
 
 
 

 
 

ALLEGATO A) 
 

( INSERIRE NELLA BUSTA  A – Documentazione Amministrativa) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  A 
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI E 
PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO NELLE SCUOLE DEL T ERRITORIO 
COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011 – 2012,   2012 – 2013 E 2013 - 2014.  
 
 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARA ZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 

nat___ a il _______________C.F._____________ 
 

nella sua qualità di_____________________________________________________ 
 
della ditta ________________________________ 
 
 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA INDICATA IN OGGETTO COME: 

 

  Impresa singola; 

         Ovvero 

  Capogruppo della seguente Associazione Temporanea d'Imprese o del Consorzio ( indicare le  

   Imprese che formano l'A.T.I. o il Consorzio ): 

_____________________________________________________________________________ 

                           ovvero 

  Mandante della seguente A.T.I. / Consorzio/ Consorzio d’impresa _______________________ 

_____________________________________________________________________________  

                              Ovvero 

Consorzio/ consorzio d’impresa 

Ovvero 

Società Consortile 

ovvero 

  Società Consorziata ______________________________________________________ 

   

  ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara e di 
stipula del relativo contratto, analiticamente  previste all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n° 163, e che si intendono tutte richiamate e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare:  

2) Che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza dell'Impresa si trova in alcuna 
delle condizioni che comportano l'impossibilità di assunzione di pubblici appalti; 

3) Che il direttore tecnico è il Sig. _____________________________ nato a 
________________ il ______________ e residente in ________________________ alla via 
__________________ 

4) Che il Direttore tecnico non versa in alcuna situazione ostativa a contrattare con la Pubblica       
Amministrazione;  

5) Che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. (o analogo Registro Professionale dello Stato di 
appartenenza per le ditte estere) per le prestazioni oggetto dell'affidamento e 
specificatamente per il servizio di refezione scolastica ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ___________________________________ 
 

- data di iscrizione ______________________________________ 
 
- ragione sociale ________________________________________ 
 
- categoria di iscrizione __________________________________ 
 
- oggetto dell’attività ____________________________________ 
 
-  P.IVA _______________________ 
 
- persone autorizzate a rappresentare la Ditta: 

 
Cognome Nome Luogo Data di nascita Residenza Qualifica 

      
      
      
      
      
 
N.B.  La presente dichiarazione può essere sostituita da certificato rilasciato dalla competente 
C.C.I.A.A.  
� o da organismo qualificato per i concorrenti di altro Stato. recante, altresì, la dichiarazione 
che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato); 
per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative: 
che la Società è iscritta nel Registro delle Società Cooperative  al n° ___________ dal 
____________ 
 
 nel caso di A.T.I. o Consorzio: 
 

 



 
 
 

 
 

  che la ditta concorre per il seguente   raggruppamento di     
            
imprese/Consorzio:___________________________________________________________; 
      in qualità di __________________________________________________________________; 
                      ( specificare se capogruppo o mandante/consorziata ) 
 
                  che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di Capogruppo alla Ditta: 
_________________________________________________________; 

6) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato speciale d’appalto, con annessa 
Tabella Dietetica,  per l’affidamento del servizio di cui trattasi e di accettarne 
incondizionatamente le condizioni in esso contenute e di accettare gli adempimenti 
contrattuali e le condizioni riportate nel capitolato stesso e nel bando di  Gara , e di avere la 
possibilità, il personale e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione del servizio nei 
tempi e nei modi stabiliti e di possedere tutti i requisiti prescritti nel CSA e nel Bando di 
gara; 

7) Che ha piena cognizione del territorio comunale di Gioi ed ancora ha conoscenza delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono  influire 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e ritiene l’offerta, nel suo 
complesso, pienamente remunerativa. 

8) Di essere cittadino ...........................( indicare la cittadinanza posseduta) 
9) Che abbiano la disponibilità legale di  un centro di cottura alternativo idoneo ai sensi del 

DPR n° 327/1980 e ss. ii. e mm., autorizzato alla preparazione e confezionamento dei pasti 
da veicolare,  destinato a soddisfare le esigenze del servizio in caso di emergenza, la cui 
distanza dal territorio comunale non sia oltre i 40 Km di percorrenza stradale; 

10) Di avere la disponibilità legale di almeno n° 2 autoveicoli da destinare al presente servizio, 
idonei sotto il profilo igienico-sanitario; 

11) Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 
concorrere all’appalto. 

12) Che la ditta non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio 

13) Che la ditta non si trova con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 C.C.;   

14) che non ha  riportato condanne e che non risulta essere sottoposto a procedimenti penali per 
reati  commessi nell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto 

15) Che non è stato   interdetto o inabilitato né ha in corso un procedimento per   interdizione o 
inabilitazione; 

16) Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso per reati non 
colposi con la pena della reclusione non inferiore a due anni; 

17) Che non è sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di  
prevenzione (la presente dichiarazione, come pure quella di cui ai precedenti punti 15), 16) e 
17) resa anche da tutti coloro che possono rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa 
nonché dal direttore tecnico e può essere sostituita da certificato generale del Casellario 
Giudiziale, o equivalente per i concorrenti di altro Stato, del titolare, se trattasi di ditta 
individuale; di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di 
società di capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; di coloro che rappresentano 
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui all’art. 2506 c.c. ed 
ancora del direttore tecnico, se persona diversa dai primi;La stessa va resa anche dai soggetti 
cessati dalla carica triennio antecedente l’indizione della presente gara; 

 



 
 
 

 
 

18) Che la ditta si  obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni 
economiche e normative previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per 
categoria ivi inclusi quelli inerenti all’assistenza mutualistica e previdenziale, nonché ogni 
normativa   in materia di sicurezza del lavoro; 

19) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata o di liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di  sentenza o di decreti 
negli ultimi cinque anni ( tale dichiarazione può essere sostituita da certificato della CCIAA 
recante apposita dicitura o certificazione equivalente per i concorrenti di altro stato ); 

20) che nei confronti della ditta non è in  corso alcuna delle  procedure  indicate al punto 
precedente (tale dichiarazione può essere sostituita da certificato della cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di competenza, o certificazione equivalente per i concorrenti di 
altro Stato); 

21) Che la ditta non si trova nella situazione impeditiva alla partecipazione a pubblici appalti di 
cui all'art. 1bis comma 14, della Legge 383/2001 siccome modificata dalla successiva 
n.266/02; 

22) Che la ditta non si trova  in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38 del D.L.vo 163/06         
23) Che la ditta si obbliga  ad eseguire i servizi al prezzo offerto che riconosce pienamente 

remunerativo e compensativo anche per quanto attiene alla dislocazione degli edifici 
scolastici. 

24) che la ditta in relazione alla legge 68/99 (contrassegnare la voce che interessa): 
  
     Che  la ditta ai sensi della legge 68/99 è in regola con le normative che disciplinano il diritto al  
lavoro dei disabili ( allegare, a pena di esclusione, il relativo certificato vigente del quale dichiara la 
persistenza di validità ) 

 
oppure  

 
   che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,  
avendo alle dipendenze un     numero di lavoratori inferiore a 15;  
 

25) che la ditta è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi di 
INPS e INAIL, che non esistono inadempienze in atto, obbligandosi a produrre in caso di 
aggiudicazione della gara la certificazione comprovante la regolarità contributiva e/o il 
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

26) che la ditta si impegna e si obbliga a rispettare la normativa vigente in materia di assunzioni 
dei lavoratori dipendenti ed i soci lavoratori con  rapporto di lavoro subordinato 
dell’impresa che ha gestito i servizi oggetto del presente appalto; 

27) Che la ditta non si trova in alcuna  situazione che ne impedisca la partecipazione ai pubblici 
appalti ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
Acclude alla presente:  

• Copia del C.S.A. debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante su ogni  foglio in 
segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni e possesso di tutti i requisiti in 
esso contenuti. 

• Attestati Enti Pubblici di aver svolto nell’anno scolastico 2010/2011 identici servizi di 
refezione scolastica per conto di Enti Pubblici per un importo non inferiore a €. 100.000,00 e 
per un numero di pasti non inferiore a 35.000. 

• Attestati Enti Pubblici di aver servito, nell’anno scolastico 2010/2011, per servizi identici 
almeno 4 (quattro) enti pubblici. 

• Certificazioni di qualità per preparazione, confezionamento e somministrazione pasti per 
refezione scolastica per scuole, enti e comunità in corso di validità: ISO 9001:2008 (Sistema 

 

 



 
 
 

 
 

di Gestione della Qualità;  ISO 22000:2005 (Sistema di Gestione della Sicurezza 
Alimentare). 

• Attestato di avvenuto sopralluogo. 
• Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgvo 1/04/2006 n. 163  di € 2.000,00 costituita   

in una delle forme e secondo tutto quanto previsto nel Bando di Gara 
• copia di un documento di identità del sottoscrittore e/o sottoscrittori in corso di validità. 

 
 

Data _____________________ 
               TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA' 
      (Firma leggibile del titolare o del legale rappresentante) 
 
      ___________________________________________ 
 
 
Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore e/o sottoscrittori in corso di 
validità. 
 
NOTA BENE 
 
1. In caso di A.T.I., le dichiarazioni cui innanzi, devono essere rese dal rappresentante legale di 

tutte le imprese che intendono associarsi; esse devono sottoscrivere anche il C.S.A.. 
 
2. I dati forniti con le dichiarazioni di cui innanzi, saranno utilizzati esclusivamente per 

l'espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto 
previsto dal D. L.vo n. 196/2003. 

 
 


