Mod. A

Marca da
bollo
legale
(€ 14,62)

PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE
A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

COMUNE DI COLONNA
II° DIP.NTO  Servizio Scuola
Piazza V. Emanuele II, N. 5
CAP 00030  Colonna
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni
della scuola primaria.
Importo dell’appalto € …………………………….. oltre ad € …………………….. per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso IVA inclusa.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
………………………………………………… con codice fiscale n…
…………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..
con la presente
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CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………….
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti
imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
ai fini della partecipazione alla gara d'appalto per l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica
per gli alunni della scuola materna, elementare e media dell’Istituto Comprensivo di Colonna, in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto
dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di.
.................................................................................................
per
la
seguente
attività ........................................................................................................................................
...........ed attesta i seguenti dati:
•

numero di iscrizione ..................................................

•

data di iscrizione.........................................................

•

durata della ditta/data termine....................................

•

forma giuridica.......... ......... ......................................
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2. che l’impresa (in caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta nel registro
delle
Cooperative
presso
la
Prefettura
per
la
seguente
attività ........................................................................................................................................
...........ed attesta i seguenti dati:
•

numero di iscrizione ..................................................

•

data di iscrizione.........................................................

3. che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006,
e in particolare:
• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
• che nei confronti di se stesso e delle persone attualmente in carica indicate nel
precedente punto 1) non è pendente 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’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;
• che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone
cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara e indicate al precedente punto 1) non sono state pronunciate condanne penali
risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato
abbia beneficiato della non menzione.
(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti
interessati, compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari
giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della
non menzione):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al
precedente punto 1) siano state pronunciate condanne penali previste dall’art.38,
comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06, ai sensi del medesimo comma l’impresa
potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata);
• che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
• che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
3

•

che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
• che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state
rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
• che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella
seguente situazione (barrare quella che interessa):
1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35
dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge
n.68/99, che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto
occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato
una nuova assunzione dopo il 18.1.2000;
• che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del Dlgs. 231/01 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. che, (in caso di partecipazione di Consorzi o raggruppamenti temporanei d’Impresa RTI), le
imprese associate o consorziate s’impegnano ad uniformarsi alla disciplina dettata dall’art.
37 del D.Lgs 163/2006.
In particolare dichiarano che:
a) le imprese facenti parte del Consorzio che effettueranno il servizio oggetto d’appalto sono
le seguenti:
(indicare denominazione, ragione sociale, sede, quali parti del servizio effettueranno,
impresa capogruppo):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) il raggruppamento temporaneo d’Impresa è composto dalle seguenti imprese:
(indicare denominazione, ragione sociale, sede, quali parti del servizio effettueranno,
impresa capogruppo):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. che la Ditta ha svolto attività di refezione scolastica per conto di amministrazioni pubbliche
per almeno 5 anni;
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6. che i servizi di refezione scolastica svolti sono i seguenti, indicando i relativi importi, le date
e i destinatari dei servizi stessi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. di assicurare la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali nei confronti del
personale utilizzato per l’espletamento del servizio oggetto d’appalto, in ottemperanza alle
normative e/o contratti collettivi vigenti nel settore di appartenenza;
8. di assicurare una capacità tecnicoorganizzativa adeguata all’esecuzione delle attività, ivi
compreso il possesso o l’impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione , un adeguato centro
di cottura, mezzi di trasporto e contenitori idonei nel Comune di Colonna o negli altri
Comuni viciniori, e comunque a distanza non superiore ai 15 Km dalla Scuola Materna,
Elementare e Media, situata in Via Capocroce n. 4;
9. di aver preso visione ed accettare in maniera incondizionata le norme e condizioni riportate
nel bando di gara, e i relativi allegati, e nel capitolato speciale d’appalto;
10. di avere a disposizione personale con i requisiti professionali adeguati al tipo di servizio
specificati all’art. 10 del Capitolato di gara;
11. di aver effettuato una ricognizione dei luoghi in cui dovrà effettuarsi il servizio;
12. di essere a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da
consentire il ribasso effettuato;
13. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni in materia;
14. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le
forniture nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato;
15. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………
16. di avere effettuato il versamento di € ….,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005 e allega alla presente:
• ricevuta in originale del versamento di € …….00;
• ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità
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17. di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a presentare copia conforme di tutti i
documenti autocertificati nel presente modello.

__________________________________
Luogo e data

__________________________________
FIRMA

N.B
•
•

alla Dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del
firmatario (oppure la Dichiarazione stessa deve essere autenticata nelle forme di legge).
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno
utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati
ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto.
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