Bollo

Allegato A)

€16,00

Procedura negoziata Riservata alle Cooperative Sociali di Tipo B) per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 5 della
Legge n. 381/1991, del servizio di mensa scolastica nelle scuole del territorio del comune di Scoppito (AQ) per per n. 3
anni scolastici ( a partire dal 01/02/2018 al 30/06/2018 e anni scolastici 2018/2019 2019/2020
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo
95, comma 2, del D.L.gs. n. 50/20016

Alla Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
Nato/a a………………………………………………………………….il……………………….
Codice Fiscale ……………………………………residente in …………………………………..
Via ………………………………………n. …………..CAP ………….
In qualità di:
Legale Rappresentante
Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)

Della Cooperativa Sociale di Tipo B ________________________________ con sede in
______________________________ via _______________________ n. _____ CAP ________
Città ___________________________.

Con codice fiscale ………………………..
Partita IVA n. ……………………………………….
PEC ……………………………………………… email …………………………..
Telefono ……………………………………………fax ……………………………..

CHIEDE
di essere ammesso alla gara per l'appalto del servizio in oggetto specificato;
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 80 – del D.L.gs. n. 50/2016 nel testo vigente e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare;
(L’inesistenza delle cause di esclusione dovrà essere attestata con riferimento a tutti i soggetti per i
quali, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.p.
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge
12.7.1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria);
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
d) che nel triennio antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, non vi sono soggetti
indicati nell’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016 cessati dalle cariche societarie
ovvero
□ indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta)
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nel triennio antecedente la
data della lettera d’invito, e che per i predetti soggetti:

e) □ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c. p. p., per reati che incidono sulla affidabilità morale e
professionale e, comunque, non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18;
ovvero
e) □ nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.
(Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), devono essere rese anche dai soggetti previsti all’art. 80, c. 3 del
D.L.gs. n. 50/2016 e dai procuratori qualora
amministrativa e/o dell’offerta);

sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione

f) □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L 383/2001
e s. m. i. ,
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oppure
f) □ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e s.
m. i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;
g) □ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.
68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di quindici dipendenti, oppure nel caso di
concorrente che occupa da quindici a trentacinque dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
g) □ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 (nel caso di
concorrente che occupa più di trentacinque dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da quindici a trentacinque dipendenti che abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000);
h) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
i) □ di non trovarsi, rispetto ad altra impresa, in una situazione di controllo come controllante o
controllato ai sensi dell’art. 2359 c. c.;
ovvero
i) □ di trovarsi rispetto ad altra impresa partecipante alla medesima procedura in una situazione di controllo e
che tale situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta (tale dichiarazione deve essere corredata
dai documenti, inseriti in una busta separata, così come prescritto nel paragrafo 3) del disciplinare;

l) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di
essere in regola con i relativi versamenti;
m) indica, nel caso di consorzi di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, per quali consorziati il consorzio
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipazione alla gara in
qualsiasi altra forma;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
n) □ dichiara di essere iscritto presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________________________________________________________________
per la seguente attività_______________________________________________, con numero di
iscrizione ___________________________________ la durata, ovvero la data di termine
__________________ la forma giuridica________________________________
le
generalità____________________________________________________
cittadinanza____________________________________________________
data di nascita__________________________________________________
luogo di residenza del titolare__________________________________________________ dei
direttori tecnici (se ditta individuale) ________________________________________________
__________________________________________________________________________dei soci e
dei direttori tecnici (se società in nome collettivo) _____________________________________
_________________________________________________________________________
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dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (se società in accomandita semplice)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei poteri di firmatari dell’offerta e, dei
direttori
tecnici
(per
i
consorzi,
società
cooperative
e
società
di
capitale)__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
con N. di Partita IVA ________________________________________________________________
con N. di Matricola INPS ____________________________ e INAIL _____________________
ovvero
n) □nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia, indica i dati relativi
all’iscrizione
nell’Albo
o
Lista
ufficiale
dello
stato
di
appartenenza:
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2015), ovvero nel più breve periodo dall’avvio della
propria attività, un fatturato globale per servizi nel settore oggetto della gara dell’importo di
€ ………………………………………………………………..;
p) dichiara che l’impresa che rappresenta adempirà agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificato ed integrato dall’art. 7 del D.L. 12/11/2010, n.
187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza” nel senso che, per tutti i movimenti finanziari
relativi al servizio di cui alla presente procedura, nonché per la gestione dei finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati al detto servizio, utilizzerà uno o più conti correnti
bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche in via
non esclusiva.
Tutti i movimenti saranno registrati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento differenti, idonei ad assicurare la piena
tracciabilità delle transazioni finanziarie.
Entro il termine di sette giorni dalla loro accensione, si impegna a comunicare gli estremi
identificativi dei conti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Si impegna, inoltre, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
q) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto;
r) attesta di aver preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestazioni;
s) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa, l’offerta
presentata;
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t) dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando sin d’ora a
qualsiasi azione od eccezione in merito;
u) indica l’indirizzo di posta certificata e il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali
comunicazioni
o
richieste
di
integrazioni
e
chiarimenti:
__________________________________________________.
v) Indica la PASSOE di cui all’art. 2 comma
dell’ANAC_______________________________

3b

delibera

157

del

17/02/2016

Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196
contenuta nel Capitolato speciale d’appalto e dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali
acquisiti nel corso della procedura di gara saranno raccolti presso la Stazione Appaltante e saranno trattati
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.
Allega fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

_________________, lì ____________________

TIMBRO DELLA DITTA
__________________________

FIRMA del Legale Rappresentante
________________________________________
(leggibile)

NOTE:
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:
 in caso di concorrente singolo: dal legale rappresentante;
 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ex art. 2602 già costituiti: dal
soggetto capogruppo;
 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: dal legale
rappresentante di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento .
La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentate ed in tal caso va
trasmessa, pena esclusione, la relativa procura.

N.B. La PRESENTE deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di Documento di Identità del/i sottoscrittore/i.
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