DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO
(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis del DPR. n. 445/2000)
per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola secondaria di primo grado,
primaria e dell'infanzia e CDD del territorio del Comune di Gaeta

II
sottoscritto
___________________________________________________________________________ C.F.
___________________________ nato a _________________________ (__) il ____________
residente in ________________________________ Via/Piazza ___________________________
n°
____
in
qualità
di
Legale
Rappresentante/Titolare
dell'Impresa
____________________________________ C.F. ___________________________ con sede in
_____________________________________________
Via
________________________________
tel.
n°
_____________________
fax
n°
__________________ e-mail ___________________________________
(scrivere in maniera leggibile ed in stampatello)
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, come: (barrare
l’opzione che interessa)
Impresa individuale,
società commerciale;
società cooperativa;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
consorzio stabile;
partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti
verticale
orizzontale
misto
costituito
da costituire
in qualità di mandataria
in qualità di mandante
partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti (barrare le opzioni che interessano)
già costituito
da costituire
in qualità di impresa capogruppo
in qualità di consorziata
partecipante ad un gruppo europeo di interesse
economico (GEIE)

a tal fine
DICHIARA
1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

2. che non ricorre, nel confronti del firmatario della dichiarazione, alcuna delle cause di
esclusione previste all’art. 38, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i)l) m) m-ter) m-quater)
del DLgs.163/2006, ed in particolare (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi):
che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato
preventivo o che a carico della medesima non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
che non è pendente un procedimento per l’applicazione, a carico del firmatario, di una
delle misure di prevenzione odi una delle cause ostative previste dagli art. 6 e 67 del
DLgs 159 del 06.09.2011;
che nei confronti del firmatario della dichiarazione non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per
gravi reati in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale,
oppure sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della
direttiva CE/2004/18;
che il firmatario ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per gravi
reati in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure
sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva
CE/2004/18:
o
norma giuridica violata ……………………………………………………………………….
o
pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o
della “non menzione)……………………………………………………………..
o
Anno della condanna…………………………………………………………………………
(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate);

che la ditta partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’art; 17 della legge 19.03.1990 n. 55;
che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che la ditta partecipante, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
che la ditta non ha 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 è stabilita;
che nei confronti della ditta, ai sensi del comma 1-ter, non risultano iscrizioni nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10 del DLgs n. 163/2006 presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello stato in cui è stabilita e che la stessa è in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore del lavoratori e mantiene le
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di …………………………………matr. N ………………………………..
INAIL sede di ………………………………… matr. N ……………………………….
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti) dichiara la propria condizione

di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99,
avendo alle proprie dipendenze n. ………………… dipendenti;
oppure
(per le imprese da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18gennaio 2000) dichiara la propria condizione dl non assoggettabilità
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, non avendo effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
(negli altri casi) la persistenza, dell’assolvimento agli obblighi di cui alla legge 68/99;
che nei confronti della ditta partecipante e dei soggetti che la rappresentano non è
stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto
legislativo dell’8.06.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
che nei propri confronti non è stato richiesto il rinvio a giudizio nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del disciplinare di gara, giudizio dal quale emergano indizi di
sussistenza della circostanza di cui al primo periodo dell’art. 38, comma 1 lettera m-ter del
DLgs. 163/2006;
che non sussistono rapporti di controllo, ai sensi dell’at 2359 del cod. civ., o una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si
trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta.
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano
in una situazione d controllo di cui all’at 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta. Il concorrente con cui sussiste tale situazione è 3 che i titolari
(per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, compresi i procuratori speciali con potere di rappresentanza e
di sottoscrizione contratti, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci (per ogni altro tipo dl società o consorzio) della ditta sono i
Signori:
(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data di nascita) ………………………..
(carica)………………………………………………………………………………………………
(residenza) ………………………………………………………………………………………

(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data di nascita) ………………………..
(carica)
……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data di nascita) ………………………..
(carica)
……………………………………………………………………………………………….

(residenza) …………………………………………………………………………………………..
che direttori tecnici della ditta sono i Signori:
(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza)
…………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza)
…………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza)
…………………………………………………………………………………………..
I SOGGETTI DI CUI SOPRA DEVONO RIEMPIRE ED ALLEGARE
DICHIARAZIONI DI CUI AL MODELLO A 3) – PENA ESCLUSIONE.

LE

3. che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………… con n. ……………….
Codice attività:
……………………………………………………………………………………
4. dichiara che il numero di dipendenti in organico è ………… e che Il C.C.N.L. applicato
è……………………………………………………………………………………………………….
5. allega n° 2 referenze bancarie, redatte in originale attestanti la solvibilità della ditta e la capacità
della stessa ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara;
6. dichiara di aver complessivamente eseguito nell’ultimo triennio servizi identici a quello oggetto
del presente disciplinare per importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (indica o allega elenco
servizi resi):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
7. di Impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
8. dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando e nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, nei relativi allegati;
9. attesta di essere in grado di procedere alla realizzazione in locali di proprietà comunale, scelto tra
quelli indicati nella nota prot. 775/LLPP del 05.06.2014, del centro di cottura che dovrà possedere le
certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 22005:2008;
10. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d’appalto e relativi
allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile, di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione del servizio, giudicando lo stesso realizzabile sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
11. attesta di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
12. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad eccezione della revisione prezzi così come
disciplinata dalle vigenti normative e dalla presente lex specialis;
13. dichiara di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio delle sedi di svolgimento della
concessione e di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali refettorio, dei locali
annessi e delle zone di pertinenza, in cui deve essere espletato il servizio.
14. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle derrate, dei
materiali, delle attrezzature e della mano d’opera da impiegare nel servizio oggetto d’appalto, in
relazione ai tempi e alle frequenze previsti per l’esecuzione dello stesso;
15. di aver adempiuto agli obblighi del DLgs. 81 del 9.04.2008, e di impegnarsi a redigere il
proprio documento di valutazione dei rischi che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto
all’appaltante;
16. che la ditta applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolge il servizio;
17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi del C.S.A. a presentare idonee polizze
assicurative;
18. di prendere atto che, in caso di fallimento o revoca dell’appalto per grave inadempimento del
primo affidatario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato
al fine di sottoscrivere un nuovo appalto alle stesse condizioni proposte in sede di gara e che, in
caso di fallimento del secondo classificato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il
terzo classificato per sottoscrivere un nuovo appalto alle stesse condizioni proposte in sede di gara;
19. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3, comma i della legge 136/2010 e s. m. i., anche nei rapporti con i propri
subappaltatori/subcontraenti;
20. essere in possesso delle seguenti certificazioni :
-

UNI EN ISO 9001:2008 - SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’;
UNI 10854:1999 – SISTEMA DI GESTIONE PER L’AUTOCONTROLLO IGIENICO;
UNI EN ISO 14001:2004 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE;
UNI
EN
ISO
22005:2008
–
RINTRACIABILITA’
NELLE
FILIERE
AGROALIMENTARI;
- UNI EN ISO 22000:2005 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE;
21. che negli ultimi cinque anni i bilanci si sono chiusi in utile;
22. di non aver conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 42 della legge 190/2012 .I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed
e’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
23 . che, ai fini connessi all’appalto in oggetto, si autorizza il Comune di Gaeta (LT) al trattamento
dei dati personali al sensi del DLgs. n. 196 del 30.06.2003, codice in materia di protezione
dei dati personali.
24 . dichiara che il numero di fax e l’indirizzo di Posta Elettronica certificata (P.E.C.) al
quale inviare tutte le eventuali comunicazioni o quant’altro sono i seguenti:
- P.E.C:………………………………………………………………………
- FAX ....................................................................................................................................
Data .....................................................
Firma

SI ALLEGA:
- Copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario o dei firmatari;
- Attestazione comprovante l’avvenuto sopralluogo;
- N. 2 referenze bancarie
- Cauzione provvisoria
- (eventuale) copia conforme o fotostatica o autodichiarazione delle certificazioni di qualità
aziendali RICHIESTE
-Ricevuta avvenuto versamento contributo obbligatorio di € xxxx all’A.V.C.P.
-Eventuali atti relativi all'avvalimento

