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ALLEGATO 1
  

 

 

Spett.le COMUNE DI ILLORAI
Piazza IV Novembre, 2 
07010 ILLORAI (SS) 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

OGGETTO: Bando di gara per la gestione del Servizio di refezione Scolastica nella 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, fornitura pasti ai soggetti svantag-
giati e/o diversamente abili e pulizia locali adibiti a servizio mensa - Anno Scolastico
2014 - 2015 - CIG 5900749C1B
 
   
Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ , prov. ______ , il ____________________  

residente a ________________________________________________________ , prov. ______  

in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________  

codice fiscale _________________________________________________ , in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta _______________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________________________ , prov. ______ 

in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________  

C.F. ______________________________ , Partita I.V.A. _______________________________  

telefono ________________________________ , fax __________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________  

P.E.C. _________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto come (barrare il riquadro corrispondente): 

� Concorrente singolo (art. 34, comma 1, lett. A, del D.Lgs. 163/2006); 

� Consorzio (art. 34, comma 1, lett. B, del D.Lgs. 163/2006); 

� Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. C, del D.Lgs. 163/2006); 

� Raggruppamento Temporaneo (art. 34, comma 1, lett. D, del D.Lgs. 163/2006); 

� Consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lett. E, del D.Lgs. 163/2006).   

    MARCA 
    DA BOLLO 
        € 16,00 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
1) di aver preso piena e integrale visione delle disposizioni stabilite nel Bando di Gara e 

nel Capitolato Speciale d’Appalto (allegati compresi) di cui al servizio in oggetto e di 

accettarle senza condizione né riserva alcuna; 

2) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sull’esecuzione del servizio e di ritenere le stesse tali da consentire l’offerta, 

nonché di ritenere remunerativo il prezzo offerto; 

3) che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o analogo registro 

dello Stato di appartenenza) di _________________________________________________ 

col n. ______________________________ , data d’iscrizione ______________________ , 

oggetto sociale o attività _____________________________________________ (attinente 

al servizio in oggetto); 

4) (in caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative con sede legale in Sardegna) che la Ditta è 

iscritta all’Albo Regionale di cui alla L.R. 16/1997 per le seguenti attività 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ; 

5) (in caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative con sede legale fuori dalla Sardegna) che la 

Ditta è iscritta ad albo equivalente all’Albo Regionale di cui alla L.R. 16/1997 per le 

seguenti attività ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

______________ e possiede i medesimi requisiti previsti per l’iscrizione allo stesso; 

6) che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 

38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, né ogni altra causa che determini l’esclusione dalla 

gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9, comma 2, lett. 

c) del D.Lgs. n. 231/2001; art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008), e che tali situazioni 

non si sono verificate, ove previsto, per gli amministratori ed i soci muniti di poteri di 

rappresentanza; 

7) che la Ditta è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi ed è iscritta 

presso la sede INPS di ______________________________ dal ______________________ 

con matricola n. _________________________________________ e presso la sede INAIL 

di _________________________________________ dal _________________________ con 

matricola n. ____________________________ ; 

8) di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili ai sensi e per 

gli effetti della L. n. 68/1999, come modificata dalla L. n. 247/2007; 

9) di aver attivato il sistema di autocontrollo preventivo basato sui principi dell'HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Point) secondo le indicazioni previste dall’art. 3 del 

D.Lgs. n. 155/ 1997 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/b) CE concernente 

l’igiene dei prodotti alimentari”; 
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10) (barrare la voce che interessa): 

� di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013) un 
(I.V.A. esclusa) pari ad € ___________________________________ , relativo a servizi nel 

settore di cui alla gara in oggetto, così come segue: 

 

PERIODO 
(dal __/__/____ al __/__/____) 

COMMITTENTE SERVIZIO FATTURATO 
I.V.A. ESCLUSA 

    

    

    

    

    

 

OPPURE 

� di produrre apposita dichiarazione di n. ______ (almeno due) istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, attestante la capacità finanziaria e 

di solvibilità della Ditta in relazione al valore complessivo dell'appalto di cui al 

servizio in oggetto; 

OPPURE 

� di produrre bilanci o estratti dei bilanci della Ditta o dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; 

OPPURE 

� di produrre la seguente documentazione _____________________________________ 

________________________________________________________ non essendo in grado 

di presentare le referenze richieste, per i seguenti motivi __________________________ 

 ___________________________________________________________________________ ; 

11) di aver reso, senza demerito, nell’ultimo triennio (2011/2013) servizi analoghi a quello 

di cui all’oggetto per conto di Enti Pubblici o privati, così come segue: 

 

PERIODO 
(dal __/__/____ al __/__/____) 

COMMITTENTE SERVIZIO IMPORTO 
I.V.A. ESCLUSA 
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12) di garantire per il corretto espletamento del servizio l’impiego di idonee figure 

professionali (compreso il referente) in possesso di adeguata specializzazione e di 

apposite certificazioni di idoneità sanitaria, che saranno costantemente impiegate nel 

numero sufficiente a consentire il raggiungimento di risultati ottimali (così come 

previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto); verranno impiegate le seguenti figure 

professionali (totale n. _______ ): 

 

N° QUALIFICA 

  

  

  

  

  

 

13) di disporre di n. ______ idonei automezzi adeguatamente predisposti e muniti di 

attestazione di idoneità per il trasporto di alimenti ai sensi di legge (D.Lgs. 155/1997 e 

D.P.R. 327/1980); 

14) di garantire la piena e integrale applicazione al proprio personale dei contenuti 

economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti 

integrativi vigenti; 

15) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza dei lavoratori ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008; 

16) di presentare cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, dell’importo di € 1200,00, 

pari al 2% dell’importo a base d’asta, che è stata costituita con la seguente 

modalità prevista dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006: ________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ; 

17) che la Ditta (barrare il riquadro corrispondente) 

� è in possesso 

� non è in possesso 

di Certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 

9001:2008 per il servizio di ristorazione collettiva; 

18) che oltre al Legale rappresentante, sono designati a rappresentare ed impegnare 

legalmente la Ditta: 

Sig. ______________________________ , nato a ___________________ il _____________ ; 

Sig. ______________________________ , nato a ___________________ il _____________ ; 

Sig. ______________________________ , nato a ___________________ il _____________ ; 

19) che si impegna, in caso di aggiudicazione e a pena di decadenza dalla stessa, ad 

attivare il servizio entro il termine perentorio fissato dall’Amministrazione Comunale; 
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20) che assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 

136/2010 e comunica che il conto corrente dedicato e le relative coordinate sono le 

seguenti: 

C/C n. _________________________________ acceso presso ________________________ 

IBAN _______________________________________________________________________ 

e che gli altri soggetti titolati ad operare sul c/c suindicato sono: 

Sig. ______________________________ , nato a ___________________ il _____________ , 

residente a ________________________________ in _________________________ n. ____ 

codice fiscale _____________________________________ ; 

Sig. ______________________________ , nato a ___________________ il _____________ , 

residente a ________________________________ in _________________________ n. ____ 

codice fiscale _____________________________________ ; 

21) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati dichiarati e forniti ai fini della 

partecipazione alla gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; 

22) che ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, elegge domicilio 

per le comunicazioni all’indirizzo ______________________________________________ 

______________________________________ , fax _________________________________ , 

e-mail _____________________________________________________________________ , 

P.E.C. _____________________________________________________________________ ; 

23) (solo in caso di Consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. B e C, del D.Lgs. 163/2006) di concorrere 

alla gara in oggetto per i seguenti Consorziati (i quali non partecipano alla gara in 

qualsiasi altra forma, come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 163/2006): 

 

CONSORZIATO SEDE CODICE FISCALE 
   

   

   

 

24) (solo in caso di Soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett. D e E, del D.Lgs. 163/2006) che il 

Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario (barrare il riquadro corrispondente) 

� è costituito  

� sarà costituito (in tale ipotesi, tutti i soggetti si impegnano, in caso di 

aggiudicazione, a riunirsi entro la data di stipula del contratto e a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario) 

dalle seguenti Ditte: 

 

DITTA SEDE E 
CODICE FISCALE 

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

(MANDATARIA) 
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(MANDANTE) 

 

 

  

MANDANTE) 

 

 

  

 

 

___________________________________ 

Luogo e data        

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

         ________________________________________      

 
ALLEGATI: 

� Copia fotostatica del documento d’identità del Sottoscrittore; 

� Dichiarazione Istituto bancario o Intermediario finanziario autorizzato; 

� Documentazione Cauzione provvisoria; 

� Capitolato Speciale d’Appalto; 

� D.U.V.R.I.; 

� Mandato collettivo speciale con rappresentanza (per le R.T.I. e i Consorzi ordinari non 

ancora costituiti); 

� Altro ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

 

 

 

*********************** 

 

FIRMARE IN TUTTE LE PAGINE 
 

IL MODULO PUÒ ESSERE RIPRODOTTO SENZA MODIFICHE AL TESTO 
 




