MODELLO A
Spett.le Centrale Unica di Committenza
Unione di Comuni “Terre della pianura”
C.so Roma n. 36
12038 Savigliano (Cn)

DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA E ALTRE UTENZE PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 - LOTTO 1 SAVIGLIANO – LOTTO 2
CAVALLERMAGGIORE (CIG LOTTO 1: 751680253D - LOTTO 2: 7516818272)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con
sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n
…………………………………………….. iscritta alla CCIAA ovvero altro albo o registro professionale con le seguenti
indicazioni:









numero di iscrizione:___________________
natura giuridica:_______________________
ragione o denominazione sociale___________________________________
sede legale ed [eventuale] sede operativa:____________________________________
oggetto dell’attività:_______________________________________________________
data di inizio di attività:_____________________________________________________
codice attività:______________________________________________________________
indicazione del n° di posizione INPS, INAIL e, se dovuta, CASSA
EDILE:_________________________________________________________
 codice fiscale e partita IVA:_________________________________________
 sede
dell’Agenzia
delle
Entrate
competente
per
domicilio
fiscale:__________________________________________________
 indicazione dell’indirizzo della posta elettronica certificata dell’«Offerente» per le
comunicazioni
ex
artt.
52
e
76,
commi
5
e
seguenti,
d.lgs.50/16:____________________________________

con la presente ai sensi degli artt.35, 38, 40, 43, 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per i seguenti lotti:
 lotto 1 – Savigliano
 lotto 2 - Cavallermaggiore
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Dichiara concorrere alla gara in epigrafe nella seguente forma:
 come impresa singola.

OPPURE:
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto
 già costituito tra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

OPPURE:
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto
 da costituirsi fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

OPPURE:
 come mandante (o impresa cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE Di
tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto
 già costituito fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

OPPURE:
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 come mandante (o impresa cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE Di
tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto
 da costitursi fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
OPPURE
 come impresa aderente al contratto di rete

DICHIARA INOLTRE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e capacità
tecnico/professionale richiesti Disciplinare di gara e in particolare:


fatturato globale annuo negli ultimi tre esercizi finanziari pari a:
2015
FATTURATO
ANNUO

2016

2017

GLOBALE

(Si rammentano gli importi dei fatturati globali annui minimi riferiti ai singoli lotti indicati all’art. 7 del
Disciplinare di gara)


fatturato specifico (servizi mensa) annuo negli ultimi tre esercizi finanziari pari a:
2015

2016

2017

FATTURATO SPECIFICO
ANNUO
(Si rammentano gli importi dei fatturati specifici annui minimi riferiti ai singoli lotti indicati all’art. 7
del Disciplinare di gara)


aver svolto con buon esito negli ultimi tre anni servizi analoghi alla ristorazione scolastica per i
seguenti importi ed enti:
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ENTE

OGGETTO

IMPORTO

PERIODO

ALLEGARE
ORIGINALE
O
COPIA
CONFORME
DEI
CERTIFICATI
RILASCIATI
DALL’AMMINISTRAZIONE/ENTE CONTRAENTE CON INDICAZIONE DELL’OGGETTO, DELL’IMPORTO,
DEL PERIODO E BUON ESITO

OPPURE:



che intende qualificarsi alla presente gara avvalendosi della seguente impresa ausiliaria:
Denominazione: ………………………………………………
Sede legale a ……………………….. via ………………………………….…. C.A.P. ……….
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ……………………………………………………………….
numero telefonico………………….………..e numero fax ……………………….. in possesso delle seguenti
attestazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………



che intende procedere al subappalto per le seguenti lavorazioni:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………. e categorie……………………………………………………………….

di essere:

 una microimpresa in quanto ha meno di 10 occupati, un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro

 una piccola impresa in quanto ha meno di 50 occupati, un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro.

 una media impresa in quanto ha meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro, e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
 una grande impresa nel caso di n. occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio superiori a quelli
sopra riportati:
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di aver preso cognizione della natura dei lavori da eseguire, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito e influire sulla determinazione della
offerta e delle condizioni negoziali che possono influire sulla sua esecuzione;
la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e dichiara di accettare,senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera - disciplinare di gara, negli
elaborati tecnici e progettuali e in tutti gli allegati e nei documenti di gara;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
in caso di aggiudicazione, di rimborsare all’Ente i costi sostenuti per la pubblicazione del bando di
gara sulla GURI e quotidiani e del suo esito ai sensi dell’art.216 comma 11 del d.lgs. 50/16 (fino alla
concorrenza max di € 10.000,00).

-

-

-

-



di non presentare nella procedura di gara in corso, e negli eventuali subappalti, documentazione o
dichiarazioni non veritiere;



di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto;

 dichiara i seguenti dati identificativi:
nel caso di concorrente impresa individuale:
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Residenza

Titolare

Eventuale
Direttore
tecnico
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nel caso di concorrente società in nome collettivo:
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Residenza

Codice fiscale

Residenza

Socio

Eventuale
Direttore
tecnico

nel caso di concorrente società in accomandita semplice:
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Soci
accomandatari

Eventuale
Direttore
tecnico
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nel caso di concorrente in forma di altra società o consorzio:
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Residenza

Membri
del
Consiglio
di
amministrazione
(muniti di legale
rappresentanza,
ivi
compresi
institori
e
procuratori
generali)
Membri
del
degli organi con
poteri
di
direzione o di
vigilanza oppure
soggetti muniti
di poteri di
rappresentanza,
di direzione o di
controllo
Direttore
tecnico o Socio
unico persona
fisica ovvero
Socio di
maggioranza nel
caso di società
con meno di
quattro Soci



dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto: A) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; B) di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;



dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;



accetta e sottoscrive l’allegato Patto di integrità;



dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la
prestazione;

Solamente per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”:

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
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dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv.
in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;
Solamente per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Scegliere tra le due seguenti possibilità:
1)  AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale.
Oppure:
2) 



NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tale
diniego è motivato e comprovato dalle seguenti motivazioni (indicare motivate e comprovate
motivazioni):

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo;

Unicamente per i concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:


indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

FIRMA:________________________________
N.B.
•

la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante del
concorrente e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del firmatario.

•

Nel caso di concorrente pluri soggettivo (Associazione Temporanea di Imprese, in seguito anche
“ATI”), la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti che compongono la predetta ATI ai sensi dell’art.48 del d .lgs.50/16.
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LA DOMANDA PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE DA UN PROCURATORE DEL CONCORRENTE; IN TAL
CASO DOVRÀ ESSERE ALLEGATA (ANCHE IN COPIA SEMPLICE) LA RELATIVA PROCURA IN CORSO DI
VALIDITÀ
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