ALLEGATO A)
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONI
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
CIG: 7561804610

Importo annuo stimato per il servizio €. 49.798,00 (IVA escl.)
Scadenza: ore 12.00 del giorno 27 luglio 2018
Il/la sottoscritto/a
nato a

il

residente a

CAP

in via/piazza …

Prov.
n.

in qualità di
- se procuratore speciale allegare la relativa procura in copia
autentica dell’impresa
con sede legale in

CAP

in via/piazza …

Prov.
n.

da indicare se diversa da quella legale
con sede amm.va in

CAP

in via/piazza …

Prov.
n.

Partita IVA

C.F.

Contratto applicato
INPS

INAIL

n. dipendenti
Tel.

Fax.

Cell.

e-mail
pec
AVVERTENZA: nel caso di raggruppamento (A.T.I., consorzio occasionale, GEIE) GIÀ
COSTITUITO O DA COSTITUIRE, ognuno dei soggetti componenti dovrà produrre il presente

modello, compilato per quanto di competenza, al fine di fornire alla stazione appaltante le
informazioni richieste.
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto come:
(barrare le caselle di pertinenza)

concorrente singolo
impresa individuale
s.n.c.
s.a.s
s.p.a.
s.r.l.
s.a.a.
cooperativa
consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909)
consorzio tra imprese artigiane (L. 433/1985)
consorzio stabile
oppure come
capogruppo di:

una associazione temporanea di tipo:
orizzontale
verticale mista

specificando che tale raggruppamento:
è già formalmente costituito
(allegare quindi il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata e la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al
legale rappresentante dell’impresa capogruppo risultante da atto pubblico)

oppure
è da costituire
oppure
mandante di una associazione temporanea di tipo:
orizzontale
verticale
mista
oppure come
consorzio occasionale
(allegare quindi l’atto costitutivo del consorzio o GEIE e la Delibera dell'organo statutariamente competente di
nomina del soggetto/organo con funzioni di rappresentanza del concorrente)
GEIE
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
(barrare le caselle che ricorrono)

ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che nei propri confronti:
(barrare il caso che ricorre e se del caso compilare):
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui al punto a) b) c) d) e) f) e g);
sussistono i provvedimenti in allegato alla presente dichiarazione;
i provvedimenti in allegato riguardano reati depenalizzati ovvero reati per i quali è intervenuta

la riabilitazione ovvero reati estinti dopo la condanna ovvero reati per i quali la condanna è
stata revocata;
Inoltre ai sensi dell’articolo 80, c o m ma 3 , del D.Lgs. 50/2016 che nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara:
(barrare i casi che ricorrono e se del caso compilare):
non vi sono soggetti cessati dalla carica;
che sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi potere di rappresentanza come indicati
dallo stesso articolo del D.Lgs 50/2016 (indicando nome, cognome, carica coperta e data di
cessazione):

nominativo

data e luogo di nascita

nominativo

data e luogo di nascita

nominativo

data e luogo di nascita

e che nei confronti dei suddetti soggetti:
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
sussistono i provvedimenti in allegato alla presente dichiarazione;
i provvedimenti in allegato riguardano reati depenalizzati ovvero reati per i quali è intervenuta
la riabilitazione ovvero reati estinti dopo la condanna ovvero reati per i quali la condanna è
stata revocata;
qualora per i provvedimenti in allegato non siano stati depenalizzati ovvero sia intervenuta la
riabilitazione ovvero i reati siano stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero sia stata
disposta la revoca della condanna medesima, l'impresa ha adottato le seguenti misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
(art. 80, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) e g), D.Lgs. 50/2016);

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 67 D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4-bis, e 92 commi 2 e 3, del medesimo decreto. (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016);
di non aver 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 sono
stabiliti; (art. 80, comma 4 D.Lgs 50/2016);
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art.
80 comma 4 D.Lgs 50/2016);

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché degli obblighi di cui all’art30
comma 3 del codice (art. 80, comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016);
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non sono in corso nei suoi riguardi procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni
(art. 80, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016);
che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
professionalità; (art.80, comma 5, lettera c) D.Lgs 50/2016);
che la partecipazione alla procedura per quanto a sua conoscenza non determina una situazione di
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del codice (art. 80, comma 5, lettera d) D.Lgs 50/2016);

oppure
che la partecipazione alla determina procedura una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art.
42 comma 2 del codice risolvibile (art. 80, comma 5, lettera d) D.Lgs 50/2016);
che la partecipazione alla procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento dell’operatore o da un’impresa a lui collegata nella preparazione della
procedura di gara; (art. 80, comma 5, lettera e) D.Lgs 50/2016);
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; (art. 80, comma 5, lettera f) D.Lgs 50/2016);
che nei propri confronti, non risultano iscrizioni nel casellario informatico, tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lettera f-ter) D.Lgs 50/2016);
che nei propri confronti, non risultano iscrizioni nel casellario informatico, tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5,
lettera g) D.Lgs 50/2016);
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (art. 80, comma 5, lettera h) D.Lgs. 50/2016);
l’osservanza di tutte le norme della legge 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” (in GU 23/3/1999, numero 68, SO) (art. 80, comma 5, lettera i) D.Lgs 50/2016);
ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016:
(barrare il caso che ricorre e se del caso compilare):
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 152/1991 convertito con modificazioni dalla
legge 203/1991;
di essere stato vittima dei suddetti reati, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
di essere stato vittima dei suddetti reati e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara;
di essere stato vittima dei suddetti reati e di non aver denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:
;
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m) D.Lgs 50/2016);
di non trovarsi in stato di cessazione dell’attività (art. 45, 2 par. lett. a) della direttiva 18/2004/CE);
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
oppure
di essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è
concluso.
Inoltre
DICHIARA:

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti ma che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 68/1999 e smi da parte dell’impresa concorrente;
oppure
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti ma che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

la propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/1999 e smi da parte dell’impresa concorrente;
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato di
collegamento (anche sostanziale) con alcuna impresa
e inoltre:
a.1) che l’impresa ha realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, un
fatturato minimo annuo, calcolato come media degli ultimi 3 anni (2015 – 2016 - 2017), pari ad
almeno 4 volte l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad €. _______,00;
a.2) che l’impresa ha realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, un
fatturato minimo annuo nel settori di attività di cui è oggetto il presente appalto (“Servizi di
gestione mensa” - CPV 55512000-2) svolti per pubbliche amministrazioni nell’ambito della
ristorazione scolastica, calcolato come media degli ultimi 3 anni (2015 – 2016 - 2017), pari ad
almeno 2 volte l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad €. __________;
a.3) che l’impresa ha nella propria disponibilità attrezzature adeguate per l’esecuzione dei lavori;
di essere in possesso, ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., del sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9000.
Tutte le imprese DICHIARANO poi:
che l’impresa , ai sensi dell’art. 83 co.2 del D.Lgs. 50/2016, è iscritta nel registro delle imprese
della Camera di Commercio di:
per la seguente attività:
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

•
•
•
•
•

numero di iscrizione:
;
data di iscrizione:
;
durata della ditta/data termine:
;
forma giuridica:
;
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

(nel caso di A.T.I.)

che la composizione dell’A.T.I.– costituita o costituenda – è la seguente:
• impresa capogruppo:
• imprese mandanti:
(nel caso di consorzio occasionale o GEIE sia costituiti che costituendi):

che la composizione del consorzio o GEIE – costituiti o costituendi – è la seguente:
• impresa:
• impresa:
• impresa:

;
;
;

(nel caso di consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909), consorzio tra imprese artigiane (L.
433/1985) e consorzio stabile

per quale/i consorziato/i concorre:

.

oppure
di concorrere per se stesso.
(nel caso di associazione temporanea d’imprese costituenda):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a:
(nel caso di associazione temporanea d’imprese già costituita solo per l’impresa capogruppo):

che la presente domanda è formulata “in nome e per conto proprio e della/e mandante/i:
(nel caso di consorzio occasionale o GEIE costituendi)

che, in caso di aggiudicazione, tutte le funzioni di rappresentanza del raggruppamento saranno
conferite al/i seguente/i soggetto/organo/i sociali:
(nel caso di associazione temporanea d’imprese, consorzio occasionale o GEIE costituendi)

che si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di pubbliche forniture
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(nel caso di cooperative)

dichiara di essere iscritta al Registro Regionale (L.R. 79/1982 artt. 3 e 4) o Registro Prefettizio delle
Cooperative (Albo delle Società Cooperative).
(nel caso di associazione temporanea d’imprese già costituita):

che allegano alla presente domanda i seguenti documenti (v. avvertenza n. 1):
a) contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
b) procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo risultante da atto pubblico.
(nel caso di consorzio occasionale o GEIE già costituiti)

che allegano alla presente domanda i seguenti documenti (v. avvertenza n. 1):
a) atto costitutivo del consorzio occasionale o GEIE;
b) delibera dell'organo statutariamente competente di nomina del soggetto/organo con funzioni di
rappresentanza del concorrente;
(se presenti eventuali documenti allegati al presente modello):

che le copie, allegate alla presente dichiarazione, dei seguenti documenti (specificare quale
documentazione viene allegata)
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA;
DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA PRODOTTA DALLE IMPRESE STRANIERE
NON ATTESTATE SOA
PROCURA
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA
MANDATARIA
ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO
DELIBERA DI NOMINA DELL’ORGANO CON POTERI RAPPRESENTATIVI
ALTRO
sono conformi al rispettivo originale.
di essere informato che, in relazione al Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti

saranno trattati per le finalità unicamente connesse alla formazione dell’elenco e per l’eventuale
successiva gara, stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è
di autorizzare la Stazione Appaltante alla notificazione delle comunicazioni di cui all’art.76 del
D.Lgs. 50/2016 al seguente numero di fax:
ovvero mediante utilizzo di posta certificata al
seguente indirizzo:
(obbligatorio)
che l’indirizzo da ritenersi valido per la spedizione della documentazione è:
impresa
città

CAP

in via/piazza

Prov.
n.

E INOLTRE COMUNICA CHE IL TESTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE NON HA
SUBITO ALCUNA MODIFICA ED È STATO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI.
SI IMPEGNA
Limitatamente alle dichiarazioni contenenti di dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e per
quanto occorra, il sottoscritto dichiarante autorizza l’utilizzazione dei dati ai soli fini della
partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro
interessati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata, fermo restando quanto previsto dal
Capo IV, numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali di data 10
maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999.

AVVERTENZE:
La domanda di ammissione alla gara deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, a seconda dei
casi dal/i seguente/i soggetto/i abilitato/i ad impegnare il concorrente:
a) (nel caso di Concorrente Singolo, Consorzio, GEIE o A.T.I. già costituiti) dal legale
rappresentante del soggetto concorrente singolarmente, dal soggetto con funzioni di
rappresentanza o dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;
b) (nel caso di Consorzio, GEIE o A.T.I. costituendi) dal legale rappresentante di ogni singolo
soggetto che costituirà il Consorzio, il GEIE o l’Associazione Temporanea;
c) dal procuratore speciale o generale del legale rappresentante di cui alle precedenti lett. a) e b), che è
tenuto a produrre tra gli atti di gara la relativa procura a pena di esclusione.
Avvertenza n. 1:
Nel caso di A.T.I. già costituita alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo dalle altre
imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo
risultante da atto pubblico.
- E’ ammessa la presentazione del contratto di mandato e della procura con un unico atto notarile redatto in
forma pubblica.
Nel caso di Consorzi già costituiti e GEIE, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- atto costitutivo del consorzio o GEIE e successive modificazioni in originale o in copia autenticata;
- delibera dell’organo statutariamente competente di nomina del soggetto/organo con funzioni di
rappresentanza del concorrente;
- atto con il quale il consorzio dichiara alternativamente per quale/i consorziato/i concorre oppure se
concorre per se stesso.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione/domanda è

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
(luogo, data)
(firma)
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente

