
  
                                                                                                                       ALLEGATO A) 

 

Domanda di partecipazione - 

Autocertificazioni e dichiarazioni 
AFFIDAMENDO DEL SERVIZIO DI DI 

PREPARAZIONE,CONFEZIONAMENTO,TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A 

DOMICILIO PER IL PRIODO  01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021 

– C.I.G.: 8030394AC2-  

(con riserva opzione di rinnovo della stazione appaltante per ulteriori anni due sino al 31.12.2023) 

***** 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a  a_______________________________________________ (______) il  ______________________ 

CF: _____________________________ in qualità di :____________________________________________  

(titolare, legale rappresentante, procuratore(1) 

dell'operatore economico__________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________(__________) cap_____________________ 

indirizzo_________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale:_________________________________________P.IVA:______________________________ 

tel:_____________________________________________fax:_____________________________________ 

pec:____________________________________________________________________________________ 

email:__________________________________________________________________________________ 

RIFERIMENTI PER LA VERIFICA DI REGOLARITÀ FISCALE: 

Sede competente Agenzia delle Entrate di______________________________________________  

Via/n. civico______________________________________ telefono n.__________________________fax 

n.__________________________ 

RIFERIMENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL COLLOCAMENTO 

OBBLIGATORIO DEI LAVORATORI DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999 E SS.MM.II.: 
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Sede Provinciale competente per il collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili 

________________________________Via/n. civico______________________________________ telefono 

n.__________________________fax n.__________________________ 

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, con la presente 

 dichiara   dichiarano 

di presentare offerta per la procedura di gara in oggetto come   

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 
} 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 47 

e 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 
} 

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016;   - impresa in rete/mandante in 

 

ed a tal fine dichiara/rano:  

[in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o Consorzio Ordinario]  

 che il RTI è composto dai seguenti operatori economici (specificare i rispettivi ruoli):        e che le 

quote di partecipazione e di esecuzione espresse in percentuale, di ciascuno degli operatori economici, 

sono le seguenti:        

(specificare, inoltre, la presenza di eventuale impresa cooptata con indicazione della solo quota di 

esecuzione); 

  che le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le 

seguenti: 

…………………………………………pari alla percentuale del …………% 

…………………………………………pari alla percentuale del …………% 

…………………………………………pari alla percentuale del …………% 

[in caso di raggruppamento non ancora costituito] 
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 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato con rappresentanza ad 

uno dei componenti del Raggruppamento indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

[in caso di Consorzio stabile e di Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese 

artigiane]:  

- il Consorzio si compone di n°        società consorziate; 

- il Consorzio concorre per le seguenti società consorziate       che eseguiranno l’appalto, in caso di 

aggiudicazione della gara; 

  che in caso di aggiudicazione dell’appalto, il Consorzio Stabile, il Consorzio di Cooperative di 

Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane assumerà il contratto per sé e/o per conto delle società 

designate ad eseguire l’appalto, con conseguente responsabilità solidale verso Anas del Consorzio e delle 

singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti; 

[in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g)  ] 

 che il Raggruppamento è composto dai seguenti operatori economici (specificare i rispettivi ruoli): 

        

e che la misura dei requisiti posseduti dai singoli componenti del Raggruppamento è la seguente: 

Mandataria % ……. 

Mandante   % ……. 

Mandante   % ……. 

INOLTRE, SEMPRE  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

   DICHIARA ED ATTESTA    DICHIARANO ED ATTESTANO 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) e di non aver 

commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. del  Codice;  

2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter), come 

sostituita dall'art. 5 del decreto-legge 135/2018, e in particolare: 
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- di non essere reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 

di ottenere informazioni riservate ai fini proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento delle procedura di selezioni; 

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un procedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

3)  i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 

Nome:  __________________________ Cognome:   __________________________ 

Data: __________________________ Luogo di nascita:  __________________________ 

CF:  __________________________ Comune di residenza: __________________________ 

ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

4) di considerare 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, retribuzione e  condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore ; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sulle conduzioni contrattuali, sulla prestazione dei 

servizi/fornitura e sulla determinazione della propria offerta; 

5) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

6) di impegnarsi nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono 

previste volte al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri; 

7) di impegnarsi al rispetto degli obblighi derivanti dall'eventuale adozione del Codice Etico da parte 

della Stazione Appaltante 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) [in caso di servizi/forniture/lavorazioni di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 

190/2012] di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di __________________ 
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oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

________________________; 

9)  (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“black 

list”)  

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. 78/2010, 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; 

10) (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; 

11) indica i seguenti dati:  

domicilio fiscale: ______________________________________ codice fiscale: 

_________________________ partita IVA: __________________________________  

12)  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 delle parti dell’offerta tecnica di seguito riportate, nonché delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto ………..[fornire 

adeguata motivazione ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla presenza 

nella documentazione di segreti tecnico e/o commerciali].  

- punto della documentazione tecnica ....................………………….. da pag. ……………………………. a pag…..; 

- punto della documentazione tecnica ....................………………….. da pag. ……………………………. a pag…..; 

 

13) di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 

del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

14) di prendere atto  che l’affidamento del servizio in oggetto comporta il trattamento di dati personali, 

e di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali, ad accettare, senza riserve, la nomina di responsabile esterno del 

trattamento dei dati che la Stazione Appaltante formalizzerà nei suoi confronti all’esito della stipula del 

contratto.  
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15) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 

d) del DGUE, indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare ________________________________ rilasciati dal Tribunale di 

_______________________________________________ nonché dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 

della legge fallimentare. 

16) [Eventuale, solo nel caso in cui l’operatore economico intenda avvalersi per l’esecuzione dell’appalto 

di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara] la 

sussistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore 

alla indizione della procedurali gara di cui il concorrente intende avvalersi nell’esecuzione dell’appalto, con 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, di produrre detti contratti prima della sottoscrizione del contratto di 

appalto. 

17) di disporre di individuare all’interno della propria organizzazione un “Responsabile Tecnico” del 

servizio in oggetto; 

18) che il personale che verrà impiegato nei servizi oggetto del presente appalto è in possesso delle 

qualifiche e competenze minime richieste nel capitolato speciale d'appalto; 

19) dichiara di  aver conseguito un fatturato globale annuo, negli ultimi n.3 esercizi finanziari per un 

importo complessivo almeno pari al valore annuo stimato  per il presente appalto (€.63.597,00 IVA esclusa); 

20) di aver svolto con buon esito e senza contenzioso, nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 servizi 

analoghi  a quelli oggetto dell'appalto in favore di Comuni o altri enti pubblici, per un importo non inferiore 

ad €.50.000,00 (IVA esclusa) per ciascun anno; 

SERVIZIO SVOLTO DAL........…AL ……......... DESTINATARIO IMPORTO SERVIZIO 

ANNI 2016-2017-2018 

(IVA ESCLUSA) 
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21) di disporre o che disporrà alla data di inizio del servizio di Centro Cottura per tutta la durata 

dell’appalto, rispondente ai requisiti di cui al capitolato speciale d’appalto, idoneo a preparare e 

confezionare i pasti per il Comune di Castelcovati. Il Centro Cottura dovrà avere una distanza massima di 45 

km dal Comune di Castelcovati (BS) (la distanza risulterà calcolabile attraverso l’utilizzo del sito internet 

www.viamichelin.it );   

22)  di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ( o successiva vigente) 

rilasciata da un organismo abilitato ed accreditato ai sensi delle norme europee, ovvero di certificati 

equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell'art.87 del D.lgs 50/2016, 

applicata ai servizi oggetto dell'appalto o in generale ai servizi di ristorazione collettiva.  

23) dichiara di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta: 

a) degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di 

retribuzione del lavoro, di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore;  

b) degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, 

prevenzione infortuni, previdenza, assistenza e tutela dei dati personali previsti dalla vigente normativa (in 

particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); 

 

24) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nel bando/disciplinare di 

gara, nel capitolato speciale d’appalto  e nella documentazione di gara; 

 

25) di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti; 

DICHIARA ALTRESI'  

26) ai sensi dell’articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia 

delle comunicazioni previste dagli articoli 76 e 52 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

27) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 

designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, 

si deve intendere estesa automaticamente anche alla presente impresa 

28) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 

gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

 

_____________________li___________                                       Firma del titolare/legale rappresentane  

                   institore /procuratore 

Sottoscrizione con firma digitale, in conformità a quanto previsto 

dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
1
, del Legale rappresentante del 

concorrente o soggetto munito di idonei poteri 

                                            
1 

 Il procuratore allegherà documento comprovante idonei  poteri rappresentativi. 


