MOD. A –Istanza – da inserire nella BUSTA A
Su carta intestata in bollo
Spett.le
COMUNE DI ROSTA
P.zza Vittorio Veneto 1
10090 ROSTA (TO)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica aa.ss.
2017/2018 – 2018/2019.
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ______________ a
_____________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notai
__________________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale
o copia conforme)
dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________cap ___________ (Prov._____)
Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n.______________ indirizzo
PEC:__________________________________ e-mail ___________________________________
Cod. fiscale n._________________________ P. IVA n ___________________________________
INPS: sede di ______________________ matricola n° ___________________________________
INAIL: sede di ______________________ matricola n° ___________________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n._____________________________________
N.Dipendenti _______________
C.C.N.L. _______________________________________________________________________
Referente per la gara
Nome e Cognome _______________________________n. cell.__________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D. Lgs 50/16 il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato
ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto
anche mediante posta elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.
Via _____________________________________ Città __________________________ Cap _______ n.
tel. _____________________________ n. fax ________________________________
indirizzo di PEC __________________________________________________________________
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CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
E DICHIARA:
a) di partecipare alla gara in forma (segnare con X la forma di partecipazione):
1) individuale
2) Consorzio
3) RTI o GEIE - in qualità di mandante ⎕ in qualità di mandataria ⎕
b) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di non
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o
consorzio;
c) di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua
presentazione;
d) di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, quanto espresso nel Disciplinare di gara, nel
Capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo
atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione
del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte e a
rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati;
e) di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 34, c. 35 del D.L. 18/10/2012 e convertito nella L.
221/2012, così come dettagliatamente indicato all'art. 20) del Disciplinare di gara ;
f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
g) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara (comprese
quelle relative agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro), che possono influire sulla determinazione
dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto
nella formulazione dell’offerta economica;
h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi, che dovessero intervenire durante la durata dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
DICHIARA altresì
ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 quanto segue:
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1. che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
e Agricoltura di _________________________________________________________________
per la seguente attività___________ _________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte in uno stato straniero indicare i dati di iscrizine nell'Albo o
Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):
cod. fiscale: ___________________________
numero di iscrizione del Registro delle Imprese:_____________________
data d’iscrizione:___________________________________________________________
forma giuridica: __________________________________________
durata della Società/data termine:_______________________________________________
data ultimo aggiornamento: ___________________________________________________
 che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza sono i signori:
(cognome e nome) ………………………………………………………………………
(Codice fiscale) …....................................................................................................................
(luogo e data di nascita)…………………………………………………………………
(carica) …………………………………………………………………………………
(residenza) ……………………………………………………………………………………
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………
(Codice fiscale) …........................................................................................................................
(luogo e data di nascita) ………………………………………………………………………
(carica) ……………………………………………………………………………………
(residenza) ……………………………………………………………………………………
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………
(Codice fiscale) …..........................................................................................................................
(luogo e data di nascita) ………………………………………………………………………
(carica) ……………………………………………………………………………………
(residenza) ……………………………………………………………………………………


che i direttori tecnici sono i Signori:

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


che nell’ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento
dell’appalto in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
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(cognome e nome) ……………………………………………………………………………
(Codice fiscale)..............................................................................................................................
(luogo e data di nascita) ………………………………………………………………………
(carica) ……………………………………………………………………………………
(residenza) ……………………………………………………………………………………
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………
(Codice fiscale)..............................................................................................................................
(luogo e data di nascita) ………………………………………………………………………
(carica) ……………………………………………………………………………………
(residenza) ……………………………………………………………………………………
2.
che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
(riferite anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) e precisamente
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di e versione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
3.
che non sussistono, ai sensi dell’art.80, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
4.
che non sussistono, ai sensi dell’art.80, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore
economico;
5. che non ricorrono, ai sensi dell’art.80, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le seguenti situazioni:
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del succitato decreto;
b) che l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
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procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del succitato decreto;
c) che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
f) che l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) che l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l)che l'operatore economico, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
6. di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
7. di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla
vigente normativa, D. Lgs. 81/2008;
8. barrare la voce che interessa
a) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383
per come modificato dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con Legge 22 novembre
2002 n. 266; (oppure)
b) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che il
periodo di emersione si è concluso;
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9.

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti dì lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, nel rispetto delle
norme e procedure previste dalla normativa vigente in materia e di essere in regola con gli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
10. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Pianezza che, nel corso del triennio precedente la
cessazione del rapporto di lavoro, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Amministrazione Comunale medesima;
11.  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara
Oppure:
 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi;
12. di impegnarsi ad iniziare ad eseguire il servizio, immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva
della gara, anche in pendenza della stipulazione del contratto;
13. l’inesistenza, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, di forme di controllo di cui
all’art. 2359 cod. civ. o di qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente, oppure di trovarsi in situazione di controllo diretto, o come controllante o come
controllato, e alternativamente dichiara (barrare la casella corrispondente):
a)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b)
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
14. Diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella corrispondente):
 (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
18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di 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;
15. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a presentare idonee polizze assicurative così come previsto
dall'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 23 del Disciplinare di gara;
16. in caso di subappalto di parti del servizio, specificare quali parti dello stesso si intendono
subappaltare, nella precisa osservanza di quanto previsto all'art. 30 del Capitolato speciale
d'appalto;
17. di osservare le norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del
13 agosto 2010 e s.m.i., con l’obbligo di comunicare ai sensi dell’art. 3, comma 7 gli estremi
identificativi dei conto correnti bancari o postali dedicati all’attività in oggetto, entro sette
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giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi;
18. che l’impresa acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali, anche con
strumenti informatici, per motivi esclusivamente legati alla presente procedura di aggiudicazione;
19. l'intenzione/la non intenzione di avvalersi dei requisiti di un'impresa terza ai fini dell'attestazione
della capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs.
50/2016 (per documentazione vedasi art. 16 punto 5) del Disciplinare di gara);
20. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pianezza;
21. i seguenti requisiti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 4 del D.Lgs.
50/2016):
 di aver conseguito, nel settore oggetto della presente gara, nell’ultimo triennio (2014/2015/2016)
un fatturato di €. ____________________ (almeno equivalente all’importo posto a base di gara)
 di produrre, nella busta riferita alla documentazione amministrativa, le referenze bancarie da parte di
almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciate in data
successiva a quella di pubblicazione del disciplinare di gara, dalle quali risulti che l’impresa ha
sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità
economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto.
22. i seguenti requisiti atti a dimostrare la capacità tecnico-professionale (art. 83 c. 6 del D. Lgs.
50/2016):
 di aver svolto negli ultimi tre anni (2014/2015/2016), i seguenti servizi identici a quelli oggetto della
presente gara,
ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI EFFETTUATI NELL’ULTIMO TRIENNIO
Servizio
Ente Committente
Importo
Esecuzione Contratto
dal _______
al ________
dal _______
al ________
dal _______
al ________
dal _______
al ________
dal _______
al ________
 di avere in proprietà o in piena disponibilità, con contratto stipulato anteriormente alla data di
scadenza del bando e regolarmente registrato, per tutta la durata dell’appalto, e dell’eventuale
proroga, il centro di cottura di _______________________, per il quale è stato rilasciato
dall'Ente competente per territorio l'attestato di idoneità igienico-sanitaria. Il contratto di cui
sopra e la documentazione stradale ACI relativa alla distanza del centro cottura vengono prodotti
ed inseriti nella busta riferita alla documentazione amministrativa.
 di essere in possesso del Certificato di qualità della serie ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, come
specificato all'art. 13 lett. D) del Disciplinare di gara;
 di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 193/2007, con il quale sono stati recepiti i
principi comunitari di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di sistema di autocontrollo (HACCP);
23. di impegnarsi ad applicare quanto espresamente previsto dall'art. 14 del disciplinare di gara in
materia di clausola sociale (disciplinata dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016) e dalla Deliberazione
di Consiglio Comunale del Comune di Pianezza n. 46 del 27/11/2012 ( integrazione eventuale
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del proprio organico con soggetti svantaggiati, residenti nel territorio comunale, ove l'esecuzione
del servizio in oggetto lo richieda).
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole:
a) che, la mancanza, l’incompletezza o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di cui ai
precedenti punti, rese ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comporterà il
pagamento di una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo dell’appalto, il cui versamento
dovrà essere garantito con la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016;
b) che in tale caso, sarà assegnato un termine di 5 giorni per procedere all’integrazione/regolarizzazione
delle predette dichiarazioni, decorso inutilmente il quale, si procederà all’esclusione dalla gara;
c) che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
d) che in caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, il Comune richiederà la regolarizzazione senza applicare alcuna sanzione.
Luogo e data____________________
Il Legale Rappresentante (timbro e firma) ___________________________________________
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
N.B. 1:
L’istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE
già costituito o da costituire, da tutti i legali rappresentanti degli operatori associati o associandi,
oppure, in caso di Consorzi del Codice dei contratti, dal legale rappresentante del Consorzio e dei
soggetti indicati come esecutori dell’appalto.
N.B. 2:
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i.
N.B. 3:
L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso
va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o in copia conforme.
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