MODELLO A - ISTANZA E FAC SIMILE DICHIARAZIONI
LEGALE RAPPRESENTANTE
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, il presente modello è già predisposto
per consentire al legale rappresentante di presentare - anche per conto dei soggetti
richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - un’unica dichiarazione sostitutiva
sottoscritta digitalmente
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare
l’esclusione dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto
dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel produrre le dichiarazioni (ai sensi e con le
modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste, a pena
d’esclusione, all’art. 5 del disciplinare di gara.
Il seguente documento non è modificabile se non nei campi appositamente predisposti.
Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che presentano un
apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse.

N.B.:
- l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere sottoscritte a pena di esclusione con
apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per
l’Italia Digitale. Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita
pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore;
- le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate all’istanza devono essere conformi alle
disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal
disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di difformità alle
suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se
prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l’esclusione del concorrente. Si
invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni
previste in materia di copie conformi;
- nei casi in cui sia necessaria la sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in
caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della funzionalità
“controfirma” (presente in alcuni software di firma digitale) non equivale a sottoscrizione;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di
identità del dichiarante.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI - CONSORZI – AVVALIMENTO:
- per la compilazione delle dichiarazioni vedere disciplinare;

Assolvimento imposta
di bollo con le modalità
di cui al disciplinare

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E
TRECASE
BANDO n._09/2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E
PREPARAZIONE DEI PASTI, COMPRESO L'APPROVVIGIONAMENTO DEI VIVERI,
PULIZIA DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DELLE STOVIGLIE, TRASPORTO E
DISTRIBUZIONE PASTI, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
DELLE SCUOLE PRIMARIE CHE ESERCITANO IL TEMPO PIENO E PER IL
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE AVENTE DIRITTO ALLA MENSA
SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI – PER LA DURATA DI ANNI 3

CIG

76749988B4
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto

Inserire Cognome e Nome

Nato a

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Codice Fiscale

Residente in

Città / Comune
Via

prov. Prov.

il

Data

prov. Prov.

CAP

CAP

CAP

CAP

Via

In qualità di

Carica sociale

dell’operatore

Ragione sociale e Forma Giuridica

con sede in

Città / Comune
Via

prov. Prov.

Via

Casella di posta elettronica certificata

casella di posta elettronica certificata

come indicato nella fase di registrazione, quale indirizzo del Legale Rappresentante

Codice Fiscale Ditta

Codice Fiscale Ditta

1

Partita IVA

Partita IVA

Dichiarazioni rese dal LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE dell’impresa.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci
o false attestazioni, dichiara:

1. che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
di

come segue:

Camera di Commercio

Numero di Iscrizione

numero di iscrizione

Forma giuridica

Forma giuridica

Sede legale

Città / Comune
Via

Attività


data di iscrizione

prov. Prov. CAP

data

CAP

Via

Attività

che il titolare dell’impresa è:

Cognome, nome nato/a a
Residente in

Luogo di nascita

Città / Comune
Via

prov. Prov.

prov. Prov. il
CAP

Data

CAP

Via

ovvero
(per le società in nome collettivo)
 che i soci sono:

Cognome,
nome

nato/a
a

in
data

Residente

Cognome,
nome

Luogo di
nascita

data

(Comune; Via; CAP…)

ovvero
(per le società in accomandita semplice)
 che i soci accomandatari sono:

Cognome,
nome

nato/a a

in data

Residente

Cognome,
nome

Luogo di
nascita

data

(Comune; Via; CAP…)

Cognome,
nome

Cognome,
nome

data

(Comune; Via; CAP…)
2

ovvero
(per gli altri tipi di società)
 che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo
sono:

Cognome,
nome

nato/a
a

in data

Residente

Carica
ricoperta

Cognome,
nome

Luogo
di
nascita

data

(Comune;
Via;
CAP…)

Carica
ricoperta

Socio di maggioranza:
(in caso di società con meno di quattro soci)

Cognome,
nome

nato/a
a

in
data

Residente

Carica
ricoperta

Cognome,
nome

Luogo
di
nascita

data

(Comune;
Via;
CAP…)

Carica
ricoperta

Direttori Tecnici attualmente in carica:

Cognome,
nome

nato/a
a

in data

Residente

Cognome,
nome

Luogo di
nascita

data

(Comune; Via; CAP…)

2. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara:

☐
☐

non sono cessati dalla carica soggetti indicati all’art.80, comma 3 del Codice;
sono cessati dalla carica i soggetti, indicati all’art.80, comma 3 del Codice:

Cognome,
nome

nato/a
a

in
data

Carica
ricoperta

fino alla
data

Cognome, nome

Luogo di
nascita

data

Carica
ricoperta

Fino alla
data

3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;
4. 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;
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5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
6. di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dal
Comune di Trecase con la Prefettura di Napoli in data 31/10/2007, e pertanto dichiara:
 di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza
eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del “Protocollo di legalità in
materia di appalti” tra la Prefettura di Napoli e il Comune di Trecase;
 si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nel
suddetto protocollo, ed in particolare:

Clausola 1 - La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si
accorderà con altri partecipanti alle gare”;
Clausola 2 - La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura ed agli Organi di
Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori,
anche attraverso sui agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”;
Clausola 3 - La sottoscritta imprese offerente allega alla presente un’apposita dichiarazione con
l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e
subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento” e dichiara che i
beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati
direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara - in forma singola o
associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno
consentiti;
Clausola 4 – “La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle forze
di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni
personali o in cantiere, ecc. ecc.), come da modello di dichiarazione allegato “che forma parte
integrante del presente protocollo.
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal
Comune di Torre del Greco reperibile sul sito istituzionale www.comune.torredelgreco.na.it.it
nella sezione Amministrazione trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. (eventuale) 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 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3
maggio 2010, n. 78, 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;
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9. (eventuale) 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;
10.

☐ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;

(oppure)

☐ 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 giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale;
11. di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;
12. di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
13. che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n.266;
14. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
1

INAIL

Codice ditta INAIL

codice ditta

2

INPS

posizioni
territoriali

Matricola INPS

matricola azienda

INPS

3

posizione contributiva
individuale titolare/soci
imprese artigiane

4

CASSA EDILE

Ai fini del rilascio
DURC

Dimensione
aziendale

Posizione INAIL
assicurative

INPS

Sede INPS

sede competente

Posizione INPS

INPS

Sede INPS

sede competente

Cassa Edile

CASSA EDILE

Cassa Edile

codice cassa

codice impresa

C.C.N.L. applicato

INAIL

☐Edile Industria

☐ Edile Piccola Media Impresa

☐Edile Cooperazione

☐Edile Artigianato

☐Altro non edile

specificare altro

☐ da 0 a 5

☐ da 16 a 50

☐ da 6 a 15

☐ da 51 a 100
☐ oltre

15. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi
locali in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia
dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
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16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e del “Regolamento
comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” adottato con Delibera del
Commissario Straordinario del 13/06/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
17. di aver indicato - in fase di registrazione al Portale - un indirizzo di posta elettronica
certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, consapevole che
l’indicazione dell’indirizzo E-mail PEC presente sull’anagrafica del Portale costituisce, agli effetti
di legge, elezione di domicilio digitale; qualora necessario - di autorizzare comunque l’Ente
all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo PEC all’indirizzo
indicato nell’anagrafica del Portale;
18. di aver costituito la garanzia provvisoria in conformità a quanto richiesto nel disciplinare
di gara, all’art. 93 del D.lgs. 90/2016 e (in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto
forma di fideiussione) ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004,
allegata alla presente istanza;
19. aver ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 93
c. 8 del D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da
costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
20. di essere consapevole ed accettare la condizione prevista dal disciplinare di gara che “la
presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi
altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della C.U.C. ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di
legge, l’operatore economico esonera la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del
Greco e Trecase da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale”;
21. che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico sono
conformi all’originale in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005
(Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e
copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71
del medesimo d.lgs. 82/2005;
22. (in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al
coamministratore
Sig/dott
_________________________________________
(nome,
cognome, luogo, data di nascita), di inviare tramite il Portale l’offerta telematica e compilare
sul Portale l’apposito/i campo/i relativo/i all’offerta economica;
23. che l’impresa risulta essere iscritta al registro delle Imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale
esercitata ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto;

6

24. di aver eseguito, ai fini del requisito di cui all’art. 6.2.a del Disciplinare di Gara, un
fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili
pari almeno ad € 224.000,00 IVA esclusa, così come indicato nella tabella riepilogativa
riportata in seguito:

Esercizio finanziario

Fatturato globale

2015
2016
2017
25. di aver eseguito, ai fini del requisito di cui all’art. 6.2.b del Disciplinare di Gara, un
fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione
scolastica) riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili pari almeno ad €
112.000,00 IVA esclusa, così come indicato nella tabella riepilogativa riportata in seguito:

Esercizio finanziario

Fatturato specifico

2015
2016
2017

26. di aver espletato, ai fini del requisito di cui all’art. 6.3.a del Disciplinare di Gara, con
buon esito certificato dalla stazione appaltante, per almeno 2 dei tre anni 2015 – 2016 – 2017,
almeno un servizio di ristorazione scolastica con un numero di pasti giornaliero medio annuo
non inferiore a quello presunto per il presente appalto (200 pasti medi giornalieri annui)., così
come indicato nella tabella riepilogativa riportata in seguito:

Servizi gestiti
Servizio

Ente

Anno

Numero
pasti
medio giornaliero

TOTALE
27. di essere in possesso, ai fini del requisito di cui all’art. 6.3.b del Disciplinare di Gara,
di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 e succ mod. per le attività afferenti l’oggetto dell’appalto, in corso di validità e
rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato per lo specifico settore EA 30, (DI CUI SI
ALLEGA COPIA);
28. di essere in possesso, ai fini del requisito di cui all’art. 6.3.c del Disciplinare di Gara, di
valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO
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14001:2015 nel settore Ristorazione Collettiva, in corso di validità e rilasciata da Organismo di
Certificazione accreditato per lo specifico settore EA 30, (DI CUI SI ALLEGA COPIA);
29. di essere in possesso, ai fini del requisito di cui all’art. 6.3.d del Disciplinare di Gara,
di valutazione di conformità dei propri sistemi di gestione per la sicurezza alimentare alla
norma UNI EN ISO 22000:2005 nel settore Ristorazione Collettiva, in corso di validità e
rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato per la specifica categoria G e J (DI CUI
SI ALLEGA COPIA);
30. ☐ Di avere la proprietà, possesso oppure disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di
un centro di cottura pasti da utilizzare per la gestione del servizio, posto ad una distanza
massima di 50 km dal Municipio di Trecase, e si impegna a fornire, prima della stipula del
contratto, la documentazione attestante il soddisfacimento di tutti i requisiti di legge inerenti la
struttura (SCIA Sanitaria, certificazioni degli impianti, adempimenti relativi alla normativa
antincendio e sicurezza sul lavoro, adempimenti relativi alla normativa ambientale, etc) tale da
dimostrare che la stessa può legittimamente produrre il numero di pasti previsti da progetto,
sito in _________(indicare indirizzo) ________ ;

Ovvero:

☐

si impegna, in caso di aggiudicazione del presente appalto, a mettere a disposizione del

servizio e ad attivare, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione o
dalla richiesta di avvio anticipato del servizio, che dovesse rendersi necessario, anche nelle
more della stipula del contratto, un centro di produzione e cottura dei pasti di cui abbia piena
ed incondizionata disponibilità (in virtù di un titolo di proprietà, di locazione, di comodato o di
altra forma di contratto), adibito in via esclusiva ed abilitato alla produzione di pasti veicolati
per la ristorazione collettiva ed alla produzione di pasti per soggetti celiaci ad una distanza
massima di 50 km dal Municipio di Trecase, con idonea organizzazione di mezzi e personale.
31. Avere alle proprie dipendenze una biologa nutrizionista e/o dietista
32. (eventuale)

☐

dichiara che la parte del servizio che intende subappaltare è la seguente:

_______________________________________________________________________

ALLEGATI

a. (In caso di avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016) Dichiarazione resa dal rappresentante legale
dell’impresa partecipante – sezione seconda;
b. (In caso di avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016) Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal
rappresentante legale dell’impresa ausiliaria – Modello E dichiarazioni Ausiliaria;
c. (In caso di avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016) Originale o copia autentica del contratto
sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria in virtù del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

_________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

8

Firmato digitalmente
N.B. In caso di ATI o consorzi tutte le associate o i consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno produrre le
dichiarazioni previste dal disciplinare circa il possesso dei requisiti di carattere generale pena l’esclusione dalla gara.
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