MODULO “ALLEGATO A” AL BANDO DI GARA

DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000

Spett.le COMUNE DI PORTOSCUSO
Via Marco Polo
09010 – PORTOSCUSO ( CI )
OGGETTO: - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEZIONE BIENNIO 2014_2016, c/o SCUOLA
MATERNA – PIANO DI ZONA – PORTOSCUSO
Il Sottoscritto_____________________________________nato a ________________________Prov(_____)
Il________________________ Residente a_________________________________________ Prov _____)
In via________________________________________COD. FISC.__________________________________,
in qualità di:



TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE

AMMINISTRATORE DELEGATO
SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
 PROCURATORE, giusta procura generale/speciale n. ___________ del ______________________.
ALTRO (specificare)________________________________________________________________.



Della ditta (indicare ragione sociale)______________________________________________________con
sede nel Comune di ______________________________Prov (______) in via_________________________
con P.IVA_______________________________e Codice fiscale _________________________________,
tel.________________Fax __________________ e-mail_______________________________,

ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, premessa l’accettazione incondizionata di
tutte le clausole e condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara

CHIEDE
Di poter partecipare alla gara d’appalto in oggetto come:


Impresa singola



Mandataria di costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e indica quali mandanti le seguenti imprese:

1.__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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2.______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e indica quale Capogruppo l’impresa:

_________________________________________________________________________________________
come da documentazione inserita nel plico offerta.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445, consapevole delle responsabilità e
sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
che la Ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A. di _____________________al n.ro____________________
per la seguente Attività
________________________________________________________________________;
- che la Ditta è iscritta negli appositi Registri del Ministero del Lavoro o della Prefettura nella

sezione delle Imprese ammissibili a Appalti pubblici al n°__________________;
- CHE LA DITTA È IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E NON SI TROVA IN ALCUNE

DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DAGLI APPALTI DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1,DEL D.LGS. N° 163/2006 –
CODICE DEI CONTRATTI, ED IN PARTICOLARE:
- ( Barrare le caselle)

oncordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Nota bene: tale dichiarazione dovrà essere presentata: a) dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale, b) dai socio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, c) dai soci
accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, d) dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale. atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e
dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
Nota bene: tale dichiarazione dovrà essere presentata: a) dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale, b) dai socio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, c) dai soci
accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, d) dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società .
tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati
dalla carica nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando di gara
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organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio quali definiti dalla direttiva CEE 2004/18
uciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria
attività professionale;
tto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.
dei disabili.
usione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/01 e s.m.i., in quanto:

è concluso;
- che i nominativi, le date di nascita, residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, secondo il proprio Statuto o atto costitutivo sono i
seguenti: (compreso il dichiarante)
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

CARICA RICOPERTA
ERELATIVA SCADENZA

- che nel triennio precedente la data dell’offerta sono cessati dalla carica i sig.ri (indicare i nominativi e le

esatte generalità):
che nel triennio precedente la data dell’offerta sono cessati dalla carica i sig.ri (indicare i nominativi e le
esatte generalità):
3

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

- che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Codice civile, con altre
società concorrenti alla stessa gara;
- di aver preso visione del bando di gara e dal relativo Capitolato d’Appalto e accetta
tutte e condizioni in essi stabilite;
- di aver valutato attentamente le condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato,
nonché tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del ribasso
offerto;
- che la ditta è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti;

- che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi
previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 della Legge 166/2002, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (indicare i
motivi della eventuale mancata iscrizione, a pena di esclusione):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

INPS: sede di ______________________________, Via
_____________________________________________
matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di ______________________________________, Via
___________________________________
matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- ai sensi legge 68/99 in tema di diritto al lavoro dei disabili (barrare la voce pertinente):
(specificare la motivazione):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
;
 che l’impresa ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla legge 68/99.

- l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia);

- di possedere la necessaria capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 27 della L.R.
n. 5/2007, in quanto il fatturato globale dell’ultimo triennio (2006-2007-2008) è pari a
- € ____________________________
- di possedere la necessaria capacità tecnica, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n.
5/2007(barrare la voce pertinente):


allegando alla presente apposito elenco dei principali servizi prestati, nel settore della
ristorazione scolastica per Enti pubblici negli anni 2006, 2007 e 2008, con indicazioni
degli importi, dei periodi e dei destinatari.



Disporre di personale dipendente adeguato da preporre all'espletamento del servizio.



avendo una dotazione di attrezzature tecniche, materiali e mezzi idonei all’esecuzione
dell’appalto;



Di essere in regola con quanto disposto dal D.Lgs. n. 155/97 in materia di autocontrollo sulla
capacità di produzione e sulle misure del controllo di qualità;



Disporre di un Centro idoneo di produzione localizzato entro 25 Km. da Portoscuso.



Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 3, indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SOLO PER I CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n° 163/2006 indicare:
- che i consorziati per i quali il consorzio concorre alla presente gara sono i seguenti (indicare denominazione

sociale, forma giuridica, sede legale):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- che in caso di aggiudicazione
_______________________________________________________________________________

Al fine di rendere possibile la richiesta da parte della Stazione Appaltante del DURC dichiara:
- TIPO DI IMPRESA (solo in caso di lavoratore autonomo) □ di essere un lavoratore autonomo

- C.C.N.L. applicato
□ Edile industria □ Edile P.M.I. □ Edile cooperazione □ Edile Artigianato □ Altro non edile
- Dimensione aziendale (scegliere una fra le opzioni indicate)
□ da 0 a 5 dipendenti □ da 6 a 15 dipendenti □ da 16 a 50 dipendenti □ da 51 a 100 dipendenti
□ oltre
- Totale addetti al servizio ____________________________________________________________
- che il numero di fax al quale va inviata qualsiasi comunicazione prevista dal D.Lgs. n° 163/2006 –
Codice dei Contratti-, è il seguente: n°______________________________.
___________________________ li__________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________________
Allegare a pena esclusione fotocopia documento identità in corso di validità.
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ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI PRESTATI NEL TRIENNIO
PRECEDENTE 2011-2012-2013 IDENTICI A QUELLI OGGETTO DI GARA
ENTE PUBBLICO

NATURA DEL
SERVIZIO PRESTATO

PERIODO

IMPORTO

_______________, li_________________

FIRMA E TIMBRO

6

MODULO “ALLEGATO B” AL BANDO DI GARA

DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(Modello di autocertificazione)
Allegato B
MODELLO INTEGRATIVO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTI
DI NOTORIETA’ DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI OGNI ALTRO
AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, INDICATO NEL
MODELLO A, DIVERSE DAL RELATIVO FIRMATARIO
OGGETTO: - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEZIONE PRIMAVERA – BIENNIO 2014_2016 c/o
SCUOLA MATERNA – PIANO DI ZONA – PORTOSCUSO
Il sottoscritto ______________________________________ nato a______________________________
il ______________________e residente a__________________________________________________
in Via/P.zza/Loc._______________________________n°____ Telefax n° _______________________
nella sua qualità di______________________________________________________________con sede
in________________________ codice fiscale ____________________________________________ partita
IVA ___________________________
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO DI CUI IN OGGETTO,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
- che non è incorso, nella sua qualità di Amministratore munito di poteri di rappresentanza, in alcuno dei
casi di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n° 163/2006 – Codice
dei Contratti- ed in particolare:
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato (o della
comunità) che incidono sulla moralità professionale;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18:
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006
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che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non
menzione;
oppure
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della
non menzione:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________ li__________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegare a pena esclusione fotocopia documento identità in corso di validità.
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MODULO “ALLEGATO C” AL BANDO DI GARA

DA INSERIRE NELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
Marca
Da bollo 16,00

Spett.le COMUNE DI PORTOSCUSO
Via Marco Polo
09010 – PORTOSCUSO (CI)

OGGETTO: - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEZIONE BIENNIO 2014_2016, c/o SCUOLA
MATERNA – PIANO DI ZONA – PORTOSCUSO
Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………………………………………………………………………………………...
Nato/a a…..………………………………………..……………..........................................il………………………………………………..
residente nel Comune di …………………………………………………………………………………………Prov…….……………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
della ditta………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di…..…………………………………………………………………………………..……………..Prov……………..
Via/Piazza………………….………………………………………………………..…………………………………………………………………….
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
telefono …………………………………..… fax ………………………………….………….... e-mail……………….……………………………………….

sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste
dall’articolo 76 , D.P.R. 28 dicembre 2000, 445

DICHIARA
Di aver preso visione del Bando di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarli
incondizionatamente;
Di considerare che il prezzo offerto tiene conto di quanto indicato nel Capitolato Speciale
d’Appalto e del rispetto, per i propri addetti, dei costi derivanti dal vigente CCNL di categoria,degli
accordi locali vigenti e delle previsioni normative previdenziali e assistenziali in vigore alla data di
scadenza del bando;
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Che i costi relativi alla sicurezza ammontano a €._____________________
Che intende/ non intende sub - appaltare il servizio di pulizia dei locali;
Di disporre di un Centro di produzione pasti localizzato non oltre 25 Km. da Portoscuso, ubicato
in________________via________________n°_________

OFFRE
Percentuale di ribasso in cifre:______________________%
Percentuale di ribasso in lettere:___________________percento
Importo al netto del ribasso: €___________________________( in lettere)
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili qualificati
dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni nei limiti e per le
finalità di cui al citato decreto.
Autorizza inoltre il Comune di Portoscuso ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a
quando ritenuto utile dall’Ente stesso e comunque non oltre il periodo dell’appalto.
Allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Data
IL DICHIARANTE
____________________________
(Timbro e Firma leggibile)

IN CASO DI OFFERTA PRESENTATA DA RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE O CONSORZIO
DI
CONCORRENTI
La Ditta Mandataria _____________________________________________________________________
eseguirà le seguenti prestazioni: ____________________________________________________________
Percentuale di servizio ____________________________________________%
La Ditta Mandante _______________________________________________________________________
eseguirà le seguenti prestazioni: _____________________________________________________________
Percentuale di servizio ____________________________________________%
La ditta capogruppo e tutte le ditte che partecipano al Raggruppamento di Imprese, nel
sottoscrivere congiuntamente la presente offerta, si impegnano, in caso di aggiudicazione della
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo indicata, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Data___________________
IL DICHIARANTE
__________________ ____________________________
(Timbro e Firma leggibile)

N.B. In caso di Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti o Consorzi di concorrenti la Dichiarazione
offerta e la Dichiarazione contenente le giustificazioni del costo orario devono essere sottoscritte da tutti i
soggetti che costituiranno il Raggruppamento.
___________________________________________________________________________________________
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