ALLEGATO 2 ) AL BANDO DI GARA- MODULO “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”

MARCA DA BOLLO
DA € 14,62

Al Comune di
LUGO DI VICENZA
Piazza XXV Aprile, 28
36030 LUGO DI VICENZA
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^
GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014 – CIG 38944791BD
GARA DEL GIORNOxxxxxxxxxxxxx ORE xxxxxxxxxxxxxxxx

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il ____________________________________
residente a __________________________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale ______________________________________ cap. ____________________________________
in via _____________________________________ n. _______________________________________________
recapito corrispondenza presso:
 Sede Legale

 Sede Operativa

telefono _______________________ telefax _________________________ e-mail ________________________
con Codice Fiscale n. __________________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato:
 Edile Industria

 Edile Cooperazione

 Edile Artigianato

 Altro non edile

 Edile piccola media Impresa

Dimensione Aziendale:


da 0 a 5



da 6 a 15



da 51 a 100



oltre



Raggruppamento di impresa



da 16 a 50



Consorzio

Tipo di impresa:


impresa singola

Ufficio Locale delle Entrate competente Agenzia di: __________________________________________________

Indirizzo ___________________________________ tel. ___________________ fax _______________________
(In caso di A.T.I. ciascuna impresa partecipante in raggruppamento dovrà produrre il presente modulo
debitamente compilato e sottoscritto)
DENOMINAZIONE

PARTI DEL SERVIZIO CHE
SARANNO ESEGUITE DALLE SINGOLE IMPRESE

IMPRESA CAPOGRUPPO

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

________________________________________
IMPRESA MANDANTE
________________________________________
IMPRESA MANDANTE
________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(indicare la denominazione di ciascuna impresa specificando le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese)
Le sottoscritte imprese di impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
FIRME
IMPRESA CAPOGRUPPO

_____________________________________________________________

IMPRESE MANDANTI

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

CHIEDE
che la predetta Impresa da lui rappresentata, possa presentare offerta per la procedura aperta in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui
può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, memore delle
pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00;

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 – comma 1, lett. a), b), c), d), e) f), g), h), i) l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del
D.lgs. 163/2006:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente 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’art. 10
della legge 31/05/1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

h) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
l) di:
 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99;
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’Art. 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 interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L.
4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quarter, non risulta alcuna iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione SOA;
m-ter) di non essere stato vittima dei reati di concussione ed estorsione da parte della criminalità organizzata e
piu’ precisamente di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
DICHIARA INOLTRE:
1) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:
INCARICO
COGNOME E NOME CODICE FISCALE
SOCIETARIO
(titolare,
legale
rappresentante con
poteri di firma/senza
poteri
di
firma,
direttore tecnico, ecc)

LUOGO E DATA DI RESIDENZA
NASCITA

E che:
 nell’ultimo anno, antecedente la lettera di invito alla presente gara informale, non ci sono stati soggetti
cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico o socio;
oppure
 nell’ultimo anno, antecedente la lettera di partecipazione alla presente gara, non vi sono soggetti che
siano cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnici o di socio oltre al signor
____________________ nato a _____________________ il _______________ cessato dalla carica di
______________________ in data ________________________nei cui confronti non sussistono
sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma
1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
2) che l’impresa è iscritta al n. ________________ del registro delle ditte della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________ dal ____________________________
per _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
3) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più
sedi indicarle tutte) e che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti:
INAIL – Codice ditta
INAIL posizioni assicurative territoriali

INPS – matricola azienda

INPS sede competente

INPS posizione contributiva individuale titolare/soci INPS – sede competente
imprese artigiane

4) di aver prodotto una cauzione provvisoria in misura:
 piena non essendo l’impresa in possesso di alcuna certificazione del sistema di qualità;
 ridotta (ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006) essendo l’impresa in possesso di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9001-2000;
5) di essere specializzata nella ristorazione collettiva e di possedere l’Autorizzazione Sanitaria prescritta
dall’art. 2 della L. 283/1962 e dell’art. 27, 2^ comma, lett. d) del D.P.R. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
6) di aver svolto, con buon esisto, negli ultimi tre esercizi (2009/2010/2011) i seguenti servizi di ristorazione
scolastica e/o collettiva:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7) di essere a conoscenza e di aver preso visione dei luoghi relativi all’esecuzione del servizio oggetto del
presente appalto.
8) di avere la disponibilità di una sede operativa adibita a centro preparazione e cottura pasti, debitamente
autorizzata, nel raggio di 30 km dal centro storico del Comune di Lugo di Vicenza (indicare l’indirizzo, i
recapiti telefonici e di telefax)
OPPURE
di impegnarsi ad attivarne una entro la data di avvio del servizio con le caratteristiche sopradescritte e
munita di Autorizzazione Sanitaria prescritta dall’art. 2 della L. 283/1962 e dell’art. 27, comma 2, lett. d) del
D.P.R. 327/1980;
9) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano
l’appalto in oggetto;
10) di aver preso integrale conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando di gara, nel modulo per la
presentazione dell’offerta, nel Capitolato Speciale d’Appalto e dello schema di contratto, che regolano
l’appalto in oggetto e di impegnarsi a rispettarle e di accettare le predette clausole in modo pieno ed
incondizionato;
11) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono invece influire sull’esecuzione de
servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la
presentazione dell’offerta;
12) che nel redigere l’offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonchè delle condizioni stesse di lavoro;
13) che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci,
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi
degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio;
14) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001 (oppure di essersi
avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è
concluso);
15) di mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta;
16) di essere disposto a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del contratto;
17) di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto al fine di agevolare
l’esecuzione del servizio;
18) di impegnarsi a stipulare, entro la data di avvio del servizio in oggetto, una polizza assicurativa RCT per
danni a persone, cose e sinistri con massimale assicurativo minimo non inferiore a € 1.500.000,00.

19) di prendere atto che in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultante dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procederà all’interpello
a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al 5^ miglior offerente, escluso
l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta;
20) (da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e
consorzi stabili) che il consorzio concorre nell’interesse delle sotto elencate imprese consorziate:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PRENDE ATTO
-

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del Comune di Lugo di Vicenza, ai sensi di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto
decreto;
che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara; che
un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza
provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ________________

IL DICHIARANTE
_________________________

ALLEGATI:
- fotocopia documento identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.;
- nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore
dell’impresa, deve essere prodotta, a pena di esclusione, la relativa procura speciale da cui lo stesso
trae i poteri di firma.

