COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Tel. 0434/693910
Fax 0434/699500
e mail: segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
P.E.C. : comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it

Allegato A) al disciplinare di gara

AL COMUNE DI
33079 SESTO AL REGHENA

OGGETTO: Gara d'appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica periodo: anni scolastici
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016. CIG 5235437349
Istanza di ammissione
Il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
residente a
Provincia
Stato
via/piazza
numero civico
in qualità di rappresentante legale dell’impresa
con sede legale nel Comune di
Provincia
Stato
codice fiscale
partita IVA
telefono
fax
CHIEDE
di essere ammesso alla gara d’appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica periodo anni scolastici
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, presso il Comune di Sesto al Reghena:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’Impresa concorrente)
⎕ come impresa singola;
⎕ in raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna)
impresa capogruppo
con sede legale in

Imprese mandanti:
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n. 1 – denominazione
con sede legale in
n. 1 – denominazione
con sede legale in

⎕ come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006
⎕ come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006
⎕ come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006
⎕ altro: __________________________________________________________________________
SOLO NEL CASO IN CUI IL CONSORZIO DI COOPERATIVE NON INTENDA ESEGUIRE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO
OGGETTO DELL’APPALTO E IL MEDESIMO VENGA SVOLTO TOTALMENTE DA UNA CONSORZIATA:
Dati della Consorziata esecutrice del servizio:
Denominazione/ Ragione Sociale
Sede Legale
Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici,
residenza, carica sociale e relativa scadenza)

Dati relativi al Consorzio:
Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici,
residenza, carica sociale e relativa scadenza)

Per i Consorzi di Cooperative i requisiti devono essere indicati solo dal Consorzio.
Nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda svolgere direttamente il servizio, anche la consorziata, indicata
quale esecutrice dello stesso, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti compilando anch’essa la dichiarazione.
Nel caso di RTI, dovranno essere specificate le parti del servizio affidate che verranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.20000, N. 445, in relazione alla suddetta istanza di ammissione alla gara
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace;

DICHIARA
(se applicabile)
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• che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si impegnano a costituire il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario, uniformandosi alla vigente disciplina prevista in materia, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all'impresa:
________________________________________________________________________________________
designata mandataria, che eseguirà le seguenti parti del servizio:
________________________________________________________________________________________
e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle seguenti mandanti:
1) impresa ______________________________________, mandante, che eseguirà le seguenti parti del servizio:
_______________________________________________________________________________ ;
2) impresa ______________________________________, mandante, che eseguirà le seguenti parti del servizio:
_______________________________________________________________________________ ;

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006:
• che, in caso di aggiudicazione, il servizio sarà eseguito dalle seguenti imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre:
impresa
impresa
impresa

……………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
1) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________al n° _____________
dalla data __________________ e che dallo stesso risulta:
- che l’Impresa esercita l’attività oggetto del presente appalto;
- che l’Impresa è regolarmente costituita;
2) se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative, indicare:

- Albo o registro regionale o nazionale o equipollente (specificare: ________________): iscrizione n° ______________;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;
c.1) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, sono:
(indicarne le generalità e la carica sociale ricoperta):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
c.2) (se applicabile) che, qualora nei confronti di tali soggetti sia stata pronunciata sentenza di condanna
passato in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, come risulta dalle allegate dichiarazioni
rese personalmente da ciascuno di essi in conformità al modello allegato A.2) al disciplinare di gara, vi è
stata, da parte dell’Impresa, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come
di seguito si dimostra:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del
D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
(per i soli concorrenti aventi sede in Italia): di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS di

n°

INAIL di

n°

e di essere in regola con i relativi versamenti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
n) (barrare la casella che interessa)
⎕ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
⎕ pur essendo stato vittima dei medesimi reati, di non aver omesso di denunciare i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689;
o) (barrare la casella che interessa)
⎕ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
⎕ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
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⎕ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’Impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
4) (in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, barrare
la casella che interessa):
⎕ di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti;
⎕ di partecipare alla presente gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ma non in
forma individuale;
5) di non incorrere nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001, in materia di piani individuali di emersione:
(barrare la casella che interessa):
⎕non essendosi avvalso di piani individuali di emersione;
⎕ essendosi avvalso di piani individuali di emersione ed essendosi concluso il periodo di emersione;
6) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e dei rispettivi allegati e di
accettarne ogni condizione, valutata come elemento determinante l'offerta così come globalmente formulata e
comprensiva degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione antinfortunistica e igiene del
lavoro;
7) di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul prezzo del servizio;
8) di aver preso visione sia dei locali adibiti a centri di cottura che dei locali dove dovranno essere consegnati e
somministrati i pasti e di averli trovati idonei all’uso cui dovranno essere adibiti;
9) di aver preso conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio che possono influire sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo indicato che riconosce
remunerativo e compensativo;
10) di riconoscere che i documenti di appalto sono sufficienti e atti ad individuare completamente il servizio oggetto
dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e di tutti i relativi oneri connessi, conseguenti e
necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio;
11) che il fatturato globale dell’Impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi, è il seguente:
Fatturato globale dell’impresa i.e. Importo relativo al servizio oggetto della gara i.e.
ANNO 2010

€

€

ANNO 2011

€

€

ANNO 2012

€

€

(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti): che il requisito previsto per il
fatturato è posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso e dalla mandataria nella misura del
_______________% (completare);
12) di avere un’adeguata capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che si allegano in originale;
13) aver prestato negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per
numero di pasti annui erogati almeno pari a quelli previsti, come meglio esplicitato nelle tabelle sottoriportate:
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Anno 2010
Committente

Committente

Committente

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Durata (dal/al)

Durata (dal/al)

Durata (dal/al)

Committente

Committente

Committente

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Durata (dal/al)

Durata (dal/al)

Durata (dal/al)

Committente

Committente

Committente

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Tipo di servizio e
n. pasti annui

Durata (dal/al)

Durata (dal/al)

Durata (dal/al)

Anno 2011

Anno 2012

14) di accettare l'eventuale inizio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto;
15) di impegnarsi a disporre, prima dell’inizio del servizio e per tutta la durata dell’appalto, di un centro cottura
sostitutivo autorizzato per il confezionamento dei pasti da asporto, di dimensioni e potenzialità adeguate al servizio
oggetto dell’appalto;
16) di obbligarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, polizza assicurativa RCT e cauzione definitiva, nei modi e nelle
misure indicate nel capitolalo speciale d'appalto;
17) di essere a conoscenza che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la partecipazione alla gara, sono raccolti,
conservati e trattati dall'amministrazione appaltante esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara e per
l'eventuale stipulazione del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Si allegano:
1.
2.
3.

fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
Almeno due referenze bancarie, in originale o copia autentica, attestanti la capacità economica e finanziaria
adeguata all’oggetto dell’affidamento.
Copia del capitolato speciale d’appalto siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina per
accettazione. Nel caso di consorzio la sottoscrizione deve avvenire da parte del rappresentante legale dello
stesso e dai rappresentanti legali delle imprese/cooperative che eseguono il servizio, nel caso di RTI dal
rappresentante del mandatario o da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento in caso di RTI non
ancora costituito.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

attestazione di pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (in originale);
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto al netto di IVA, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006 e dell’art. 7 del disciplinare di gara, pari a € 9.737,70= (diconsi euro novemilasettecentotrentasette
e centesimi settanta);
dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’impresa offerente risultasse affidataria;
dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
(in caso di RTI o consorzi, già costituiti)Originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, o dell’atto costitutivo del consorzio;
dichiarazioni rese personalmente, in conformità al modello allegato A.2) al disciplinare di gara, da ciascuno
dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006.

In fede
Luogo e data …………………………………………..
Firma
(Titolare, legale rappresentante, Procuratore e timbro della Cooperativa/Consorzio/Società)

………………………………………………………
N.B. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di Concorrenti o di Consorzio ordinario non ancora costituiti, la presente domanda e dichiarazione
dev’essere prodotta e compilata da ciascuna delle imprese che formeranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.
La dichiarazione deve recare sottoscrizione manuale autenticata oppure essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (copia autenticata o originale).
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgsn. 267/2000 e della legge 2418/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Sesto al Reghena

