Istanza di Partecipazione alla Gara

Al Comune di Melito di Porto Salvo
Viale delle Rimembranze, 19
89063 Melito di Porto Salvo

OGGETTO: “Servizio di Mensa Scolastica nelle Scuole Statali dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di I grado – A.S. 2018/2019” - Procedura aperta ex art. 36 comma 2 e 9, 60 e
95 del D.lgs. 50/2016 – CIG: Z2C24EEC9E
Il sottoscritto ………………………………….…………………………………………………..
nato il………………… a ………………………………….……………………………………
in qualità di ………………………………….……………………………………………………
dell’impresa………………………………….……………………………………………………
con sede in …………………………………….…………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso DPR 28
dicembre 2000 n.445 con la presente,
DICHIARA
1) che

i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:

Denominazione
Forma giuridica
Sede (legale,
amministrativa e
domicilio eletto)
Partita I.V.A.
C.F.
C.C.I.A.A. sede di
Codice
(prevalente)

Numero di iscrizione
attività

INPS sede competente
INAIL codice azienda
Dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente)

 Da 0 a 5 lavoratori
 Da 6 a 15 lavoratori
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 Da 16 a 50 lavoratori
 Da 51 a 100 lavoratori
 OLTRE

DICHIARA
2) che ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 si indicano di seguito l’indirizzo di posta elettronica
certificata e di posta elettronica ai fini dell’invio delle comunicazioni inerente la gara d’appalto in
oggetto:
Posta elettronica
certificata
Posta elettronica

DICHIARA


Il
seguente
nominativo
del
rappresentante
legale:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
e
dell’eventuale
Direttore
tecnico
dell’impresa______________________________________________________________________________



di aver preso visione del Capitolato Speciale d’appalto e di aver giudicato il prezzo a base d’asta
remunerativo, e tale da ritenere congrua la presente offerta;

di accettare senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara e nel capitolato speciale d’appalto;

l’ iscrizione per le attività previste nel presente bando di gara presso la C.C.I.A.A. competente, ovvero
se non di nazionalità italiana, presso uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di
appartenenza (art. 83 del D.Lgs n. 50/2016), ovvero ad un albo regionale di cooperative sociali, e comunque
in regioni nelle quali non sussiste detto albo, occorre l’iscrizione nei registri prefettizi e l’oggetto sociale
conforme all'attività prevista nel presente bando;

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575. (Tale dichiarazione verterà anche a carico del Direttore Tecnico a seconda della
tipologia della società. A tal riguardo si rinvia all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016).

di non essere stata pronunciata a suo carico sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che
incidano sulla moralità professionale. Tale dichiarazione verterà anche a carico del Direttore Tecnico a
seconda della tipologia della società. A tal riguardo si rinvia all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n.
55 e s.m.i.;

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni nei confronti
della Pubblica Amministrazione, e di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;

di aver adempiuto gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di
contributi sociali secondo la legislazione italiana, o a quelle dello Stato di appartenenza;

di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;

di non aver commesso negli anni precedenti false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alla presente procedura di gara;

di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana ovvero dello Stato in cui sono stabiliti;

di essere in regola con gli obblighi previsti dalla L. 12.11.1999, n. 68 e.s.m.i.;

di non avere riportata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs
8.6.2001
n. 231 a cui si rinvia, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

di avere la disponibilità di attrezzature e di almeno un veicolo a norma di legge per l’espletamento
ottimale del servizio;

di avere preso visione della dislocazione logistica dei plessi scolastici interessati al servizio di mensa
scolastica;


dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE entrato in vigore in
data 25 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì, __________________

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
__________________________________________

N.B.
La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che non
corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante.
Nel caso in cui per alcune delle fattispecie in elenco sussistano motivi di esclusione non barrare la casella di riferimento e
descrivere le misure di “self-cleaning “ adottate. Spetta altresì alla Stazione appaltante valutare se le misure adottate siano
sufficienti.
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