applicare marca da bollo € 16,00
ALLEGATO 1 al disciplinare di gara
MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che
interessano.
2. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi
“Avvertenza”

Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per
ciascuna impresa associata o consorziata.

AL COMUNE DI BRUINO
P.zza del Municipio 3
10090 BRUINO (TO)
Oggetto: Istanza di ammissione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica e dei dipendenti comunali dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2019.

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a _______________________________il ___________________________________
in qualità di________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________ Prov ______________
Via/Piazza ________________________________________________________________
con codice fiscale numero ____________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________
Telefono _____________________________ fax _________________________________
Pec__________________________________mail_________________________________
CHIEDE di partecipare alla presente gara:
□ SINGOLARMENTE;
□ COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FORMATO DA:
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA, SEDE LEGALE
…………………………………………………………………………………………………………
e che l’impresa capogruppo è_______________________________________
e di tutti i servizi oggetto dell’appalto, quelli che si intendono eseguire sono i seguenti:
______________________________________________________________
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera
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dichiara
1. Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_______________________ per l’attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto e
attesta i seguenti dati:
(per le ditte con sede in uno Stato Straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza)
Numero di iscrizione: ______________________________________________________________
Data iscrizione: ___________________________________________________________________
Durata della Ditta/data termine: _____________________________________________________
Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa)











Ditta individuale
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa a responsabilità limitata
Società cooperativa a responsabilità illimitata
Consorzio di cooperative
Consorzio di imprese

Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte generalità),
nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti
i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i
componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(per le ditte con sede in uno Stato Straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza)

2. che non ricorre, nei confronti del firmatario della dichiarazione, alcuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-ter) m-quater) del D. Lgs. 163/2006,
ed in particolare:
2.a 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;
2.b che non è pendente un procedimento per l’applicazione, a carico del firmatario, di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge 31.05.1965 n. 575;
2.c (barrare la casella corrispondente)
 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;
ovvero
 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:
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a) norma giuridica violata……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………;
b) pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione” e/o della “non menzione”) ……………………………………….……
…………………………………….………………………………………………………;
c) anno della condanna ………………………..;
(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate);
(non vanno indicate le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
2.d che la ditta partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
19.03.1990 n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo e verrà
disposta se la violazione non è stata rimossa);
2.e 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;
2.f 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;
2.g 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;
2.h che nei confronti della ditta non risultano iscrizioni nel casellario informatico per aver 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;
2.i 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 dei lavoratori e mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
2.l (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;
2.m 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, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
2. m-ter che nei propri confronti non è stato richiesto il rinvio a giudizio nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando 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 D. lgs. 163/2006;
2.m-quater (barrare la casella corrispondente)
che non sussistono rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ., o una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta;
ovvero
 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;
ovvero
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 di 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. Il concorrente con cui sussiste tale situazione è ………………………………..………….
Avvertenza: la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti indicati dalla norma
(amministratori, soci, etc…) e deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso
di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti.
3. di accettare esplicitamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni, gli oneri e le
clausole contenute nel capitolato d’oneri e relativi allegati, nel disciplinare di gara, ed inoltre di aver
valutato tutte le circostanze generali e particolari che hanno portato alla determinazione del prezzo e
le condizioni contrattuali che possono influire sullo svolgimento del servizio e di avere considerato
il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la
propria offerta;
4. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza, di
assistenza e di protezione dei lavoratori e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi
contributivi previdenziali e assistenziali relativamente ai lavoratori subordinati;
INPS sede di …………………………………………. − matr. n. ………………………………………
INAIL sede di ……………………………………….. − matr. n. …………………………………........
5. di non partecipare 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;
6. di aver adeguata capacità finanziaria in quanto il fatturato globale d’impresa relativo ai servizi nel
settore oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013) al netto
dell’IVA ammonta a: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. di avere adeguata capacità finanziaria come da dichiarazioni in originale di almeno due

istituti bancari, in data non anteriore a mesi sei attestanti la solidità economica dell’impresa
(allegate);
8. di avere adeguata capacità tecnica come da dichiarazione concernente l’elenco dei principali servizi
analoghi (ristorazione scolastica) a quello oggetto dell’appalto prestati negli ultimi tre anni (il
periodo da prendere in considerazione sono i tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la
data di pubblicazione del bando di gara) con l’indicazione degli importi per complessivi €
1.852.000,00 IVA esclusa, delle date e dei destinatari, sia pubblici che privati, dei servizi stessi
9. Di avere in proprietà e/o in disponibilità aziendale in affitto o comodato, il centro di produzione
pasti che si intende utilizzare per l’effettuazione del servizio oggetto di gara, ubicato nel Comune di
_______________ alla via __________________________________________________________,
ad una distanza tale da garantire che i tempi di trasporto dal centro di cottura al Municipio di Bruino
non superino i 45 minuti, secondo il calcolo dei tempi di percorrenza reperibili sul sito
www.viamichelin.it e nella piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto (fino a giugno 2019)
ovvero che tale centro di produzione pasti sarà disponibile, con tutte le certificazioni richieste, in
tempo utile per l’inizio del servizio;
10. che tutti i locali delle strutture che si intendono utilizzare per il servizio oggetto dell’appalto sono
muniti delle prescritte autorizzazioni/SCIA sanitarie di legge;
11. di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da ente
accreditato Accredia, in corso di validità;
12. di essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, rilasciato da un

Ente di certificazione accreditato da Accredia in corso di validità;
13. di essere in possesso della certificazione del sistema HACCP UNI 10854:1999, rilasciato da un
Ente di certificazione accreditato da Accredia in corso di validità;
14. di avere in data____________________ effettuato sopralluogo (facoltativo) nei luoghi di
svolgimento del servizio eseguito dal sig. ________________________ in qualità
di___________________;
15. che gli organi tecnici di cui l’impresa si avvale, particolarmente per l’esercizio dei controlli di
qualità sono_____________________________________________________________;
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16. di possedere o di impegnarsi a stipulare polizza assicurativa che garantisca congrua copertura per
danni a terzi e ai dipendenti, come richiesto dal capitolato speciale d’appalto;
17. di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti ditte consorziate (indicare
denominazione e sede legale di ciascuna Ditta);__________________________________
___________________________________________________________________________
18. di obbligarsi a garantire la conservazione del posto di lavoro del personale operante alle dipendenze
di altra ditta già affidataria del medesimo servizio (n.16 addetti);
19. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli
standard di trattamento salariale normativo previsto dai CCNL di categoria e gli standard normativi,
previdenziali ed assicurativi del settore secondo quanto previsto dal capitolato speciale;
20. di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e le disposizioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi interferenza che, in caso di aggiudicazione, sarà sottoscritto tra le parti come da allegato D al
capitolato speciale d’appalto che dichiara di aver visionato;
21. di essere disponibile a dare inizio al servizio anche in pendenza di formale stipulazione del
contratto. Dichiara in tal caso di impegnarsi a presentare in originale o copia conforme – prima della
consegna del servizio – il Documento di valutazione rischi di cui al punto 20 e le polizze assicurative di
cui al punto 16;
22. di essere disponibile a ricevere qualsiasi comunicazione concernente la gara al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) __________________________;
23. di non avvalersi della facoltà di subappaltare ovvero di voler eventualmente subappaltare i seguenti
servizi _______________ (Il servizio di trasporto pasti può essere subappaltato esclusivamente ad
impresa in possesso di certificazione UNI EN ISO che dovrà essere presentata al Comune prima
dell’inizio del servizio);
24. di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR
16/4/2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Bruino
con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 6/2/2014 (disponibili sul sito alla voce
Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali) e di essere informato che, in caso
di violazione degli obblighi comportamentali, sarà risolto il contratto;
25. di impegnarsi a presentare, prima dell’avvio del servizio, il piano di formazione del personale,
comprendente anche i seguenti argomenti: alimentazione e salute, alimentazione e ambiente,
corretta gestione dei rifiuti;
26. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che:
a) I dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista dalla legge finalizzati alla
verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
c) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza;
d) I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Si allega:
• Ricevuta comprovante il versamento della cauzione provvisoria pari ad € 37.040,00
(ridotta al 50% e cioè € 18.520,00 in quanto tutte le ditte partecipanti devono essere in possesso
della certificazione di qualità prevista dalla legge per l’abbattimento della cauzione ed allegarla
all’istanza).
• Attestazione o ricevuta del versamento di € 140 a favore dell’Autorità di vigilanza su
•

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ora ANAC.
Dichiarazione concernente l’elenco dei principali servizi analoghi (ristorazione scolastica) a
quello oggetto dell’appalto prestati negli ultimi tre anni (il periodo da prendere in considerazione
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sono i tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara)
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, sia pubblici che privati per complessivi
€ 1.852.000,00 triennali al netto di IVA);
• Dichiarazioni in originale di almeno due istituti bancari, di data non anteriore a mesi sei dal
termine di presentazione dell’offerta, che attestino la solidità economica dell’impresa.

In caso di raggruppamento è necessaria la presentazione di referenze da parte di tutti i
componenti il raggruppamento.
• PASSOE. Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite la Banca
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006, gestita con il
sistema AVCPASS
•

Fotocopia della carta di identità del dichiarante

Luogo, data____________________________

firma del dichiarante

6

Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se
trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se
trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci , se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata
I sottoscritti:
1)

___________________________________________________________________
nato a _______________________________il _____________________________
residente nel Comune di __________________________ Provincia _____________
Stato ______________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________
Nella sua qualità di ___________________________________________________

2)

___________________________________________________________________
nato a _______________________________il _____________________________
residente nel Comune di __________________________ Provincia _____________
Stato ______________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________
Nella sua qualità di ___________________________________________________

3)

___________________________________________________________________
nato a _______________________________il _____________________________
residente nel Comune di __________________________ Provincia _____________
Stato ______________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________
Nella sua qualità di ___________________________________________________

4)

___________________________________________________________________
nato a _______________________________il ____________________________
residente nel Comune di __________________________ Provincia _____________
Stato ______________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________
Nella sua qualità di ___________________________________________________

5)

___________________________________________________________________
nato a _______________________________il _____________________________
residente nel Comune di __________________________ Provincia _____________
Stato ______________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________
Nella sua qualità di ___________________________________________________

Della ditta ________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ____________________________________________________
Stato ____________________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________ C.F./P.IVA ____________________
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Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenti sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi,
Dichiarano ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000:
- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/2006;
- di essere informati che, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 ogni sottoscrittore
deve dichiarare le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. I concorrenti non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione. In ogni caso si rimanda al dettato dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006.
Dichiarano altresì di essere informati ai sensi e per gli effetti D.Lgs. n. 196/2003 che:
a) I dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista dalla legge finalizzati alla
verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
c) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
d) I dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete.
DICHIARANTI

FIRME

Sig______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Sig______________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________
Sig______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Sig______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Sig______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Avvertenza: allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti
dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, etc.)
Data__________________________-
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