
Busta   A                                                                                                                                                                                         MOD.  A

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Floridia-Priolo Gargallo- Solarino
C/O Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

 96014 FLORIDIA (SR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  REFEZIONE
SCOLASTICA  DEL COMUNE DI FLORIDIA - PERIODO 26 FEBBRAIO  31 MAGGIO
2018- CIG: 73387174D9

Il sottoscritto___________________________________nato a_____________________________il_______________

in qualità di {carica sociale)_________________________della società_________________________________________

sede legale______________________________________sede operativa_____________________________________

ri. telefono_________________________________________n. fax _______________________________________

Codice Fiscale__________________________________Partita IVA________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come ( barrare la casella che descrive la situazione dell'impresa )

□ impresa singola

□ impresa mandataria in riunione temporanea di imprese

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito

□ non costituito;

□ impresa capogruppo di consorzio
□ costituito   □ costituito

(indicare le imprese mandanti nella riunione temporanea di imprese o le imprese consorziate nel caso di consorzio )                                       

- impresa  .....…....…..……..…………..……………..………..……........……………….
con sede in ……..………………….. ,Via ……………………….. n……………………
-impresa             ......…....……..…..…..….......………….…….…….….………………………..
con sede in ……….……….……….. Via …………......…………. n…………………...

□ impresa mandante in riunione temporanea di imprese con mandataria l'impresa 

___________________________________________________________________________________

□impresa mandante associata ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.Lgs 50/2016 con mandataria l'impresa

____________________________________________________________________________________

□impresa consorziata in consorzio con capogruppo l'impresa_________________________________



□impresa partecipante con ricorso all'avvalimento di requisiti ai sensi dell'art. 89 del D.LGS. 50/2016 
come Ausiliato (chi si avvale) - Ausiliaria (chi mette a disposizione)

altra situazione non contemplata_________________________________________________

a tal fine
ai sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni
mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli  atti  e dichiarazioni mendaci,  oltre alle conseguenze
amministrative previste nelle procedure concernenti gli appalti pubblici.

DICHIARA:

di essere in possesso dei prescritti requisiti  di legge in materia di appalti  pubblici  per contrattare con la
Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nell’art. 80 del D. Lgs.vo n.
50/2016 e precisamente:
 ( art. 80, comma 1)

1) di  non  avere riportato 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105. comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416.  416-bis  del  codice  penale ovvero  delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché per  i  delitti,  consumati  o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309. dall'articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23   gennaio 1973. n. 43   e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152. in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/84 I/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317. 318. 319. 319-ter. 319-quater. 320. 321.  322. 322-  
bis. 346-bis. 353. 353-bis. 354. 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635   del codice civile  : 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
Comunità europee;
d) delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter e  648-ter.  1  del  codice penale,  riciclaggio  di  proventi

di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 giugno 2007. n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui  derivi,  quale pena accessoria,  l'incapacità di  contrattare con la pubblica
amministrazione.

Con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiara la
insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo   6 settembre 201  1.    n. 159   o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84. comma 4.   del medesimo decreto  , fermo restando quanto previsto dagli articoli
88. comma 4-bis. e 92. commi 2 e 3. del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159. con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

2)  (Art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016)
a) di  non  avere  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

          3) (Art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016)
a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul  lavoro nonché agli  obblighi di  cui  all'articolo 30.  comma 3 del  codice degli



appalti;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110
del codice degli appalti;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la  integrità o
affidabilità del concorrente;

d) di non trovarsi  in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42. comma 2
non diversamente risolvibile;

e) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , 
non   risolvibile con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e)
del  decreto  legislativo  8 giugno 2001.  n.  231 o ad altra  sanzione che comporta  il  divieto  di
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
sall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di  non  presentare  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) di non essere iscritto 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.  Il  motivo  di  esclusione perdura  fino  a  quando opera  l'iscrizione nel  casellario
informatico;
g) di non essere  iscritto 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;
h) di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990. n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999. n. 68;
l)  di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt.  317  (concussione)  e  629 (estorsione)  del  Codice  Penale,  dei  fatti  all'autorità  giudiziaria
rispetto a procedimenti per cui vi  sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente la
pubblicazione del bando;

OVVERO 
l) di essere incorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317  (concussione)  e  629  (estorsione)  del  Codice  Penale,  dei  fatti  all'autorità  giudiziaria,
sussistendo i  casi  previsti  dall'art.  4,  comma 1,  legge n.  689/1981 (cause di  esclusione della
responsabilità);
m) di non trovarsi 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.

DICHIARA i nominativi, le date di nascita e di residenza di:

 titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
            _______________________________________________

                              _______________________________________________

                             ________________________________________________

 socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo:

                      ___________________________________________



                   ____________________________________________

                      ________________________________________________

 soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

                   ___________________________________________

                   ____________________________________________

              ________________________________________________

    membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza,  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

                     ___________________________________________

                    ____________________________________________

                       ________________________________________________

DICHIARA  i nominativi, le date di nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

        ___________________________________________

        ____________________________________________

 ________________________________________________

OVVERO

“non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara";

DICHIARA che  nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente  è stata
interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra
impresa  ed,  in  caso  positivo,  indica  denominazione,  ragione  sociale,  Partita  IVA  e  sede;  nonché  i
nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali seguenti soggetti delle società cedenti :

_____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

OVVERO

"che l’impresa concorrente non è stata interessata da fusione,  incorporazione o acquisizione,  totale o
parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
".

 di non  trovarsi nelle condizioni di cui all’art.53, C.16-ter del d.lgs. del 2001,  n. 165 o  che siano
incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione;



 di  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di
____________________________ per attività conforme a quella oggetto dell’affidamento. 

                  Data di iscrizione ……………………………………..  
     Forma giuridica ………………………………………. 

                  Attività………....……………………………………...

 di essere in possesso di autorizzazione sanitaria a svolgere l’attività di produzione, preparazione e
confezionamento  di  pasti  giornalieri  per  la  ristorazione  collettiva.  Autorizzazione  n.
……….rilasciata da ….……………………………………….. 

 di essere in possesso di autorizzazione igienico- sanitaria delle attrezzature tecniche che la
ditta intende utilizzare e/o degli automezzi che intende adibire al trasporto/veicolazione dei
pasti;

 di essere in possesso di certificazione del Sistema di Qualità  Aziendale rilasciata  da Ente
certificatore accreditato, in corso di validità ,conforme alle norme  UNI EN ISO 9001, sui
servizi di ristorazione collettiva e mensa;

 di avere adottato un proprio Piano di autocontrollo HACCP;

 di avere un fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, il
cui bilancio sia stato approvato, di € _________________________ (specificare anni ed importo)

………….………..   ………………………..

                                ………………….. ………………………….

                              …………………..   ………………………….

 di essere in possesso di capacità economcia-finanziaria, dimostrata da almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati. Vedasi referenze allegate all’offerta;

 dichiara che i servizi di refezione scolastica eseguiti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

    (indicare committente, oggetto, periodo e importo contratto e numero dei pasti prodotti e 
somministrati)

                  ………………………………………………………………………………….

                 ……………………………………………………………………………………

                 ………………………………………………………………………………...

 attesta la disponibilità per l’intera durata del contratto di un centro di cottura per la preparazione
dei pasti giornalieri da asporto, munito di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa
vigente,  la  cui  sede  è  in  ……………………………………………………..………......
…………………………, e quindi ubicato ad una distante inferiore a 50 Km. dal Comune di
Floridia e quindi dalle sedi scolastiche suindicate;

 di  essere  in  possesso  di  idonea  capacità  tecnico  organizzativa  attestata  dalla  disponibilità  di
personale  e  attrezzature.  (descrizione  tecnica  delle  attrezzature  e/o  dei  mezzi  che  intende
utilizzare  per  l’espletamento  del  servizio)
……………………………………………………………….……………………..
………………………….…………………………....………………………..……..
………………..…………..……………………………………….……………………….......
…………..………….…………….…………………………………….. 

 di essere in possesso di idonea capacità tecnico organizzativa attestata dalla disponibilità di un
numero congruo di mezzi abilitati al trasporto di pasti caldi (descrizione tecnica dei mezzi che
intende  utilizzare  per  l’espletamento  del  servizio)…….....
…………………………………………………………….……………………..
………………………….…………………………....………………………..……..



………………..…………..……………………………………….……………………….......
…………..………….…………….……………………………………..

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale ;

 dichiara  di  avere perfetta  conoscenza delle  norme generali  e  particolari  che regolano
l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte
le condizioni locali,  nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere
influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata.

 dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme
in materia  di  sicurezza sul  lavoro,  valutando  i  costi  dei  rischi  specifici  della  propria
attività;

 di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in
cui per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;

 di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

 indica il Codice fiscale,..…….……...…
                la partita Iva…..…………………………

   l'indirizzo di posta elettronica certificata……..…………………………....., il cui utilizzo 
   autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma S, del D.Lgs. 50/2016, per tutte le comunicazioni 
    inerenti la presente procedura di gara;
 dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n. 15:

- che né il  legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata;
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della
suddetta ipotesi durante l'esecuzione del servizio;

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
dal Comune di Floridia e si impegna, in  caso di aggiudicazione, ad osservare e a  far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto.

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

 si impegna ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei termini previsti dal Capitolato speciale
descrittivo prestazionale e nell’offerta tecnica.

 indica le posizioni INPS e INAIL :

                   ______________________________________________________

         ______________________________________________________

______________________ lì___________________                                  __________________________
                                                                                                                           Timbro e firma leggibile e timbro



N.B.     Alla  presente  dichiarazione  deve  essere  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento   di  identità  in  corso  di  validità  del/i 
soggetto/i firmatario/i.

N.B    ogni  pagina del  presente  modulo  dovrà   essere   corredato  di   timbro   della  società   e   sigla  del  legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga  sottoscritta    dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia  della relativa procura notarile 
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.                      

                                                                                                             


