COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
Allegato n. 2
DICHIARAZIONE/ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA CONCORRENTE”
All’Amministrazione Comunale di Seulo
Piazza del Popolo, 3
08030 Seulo

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER a.s. 2015/2016.
Il
a

sottoscritto

_________________________________________,

________________________,

dell’Associazione/Impresa

in

qualità

di

__________________________,

nato

il

________________,

_________________________________
con

_________________, via _____________________, n. ____,
con codice fiscale/P.IVA n. _________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come
Impresa singola;
oppure
Cooperativa
oppure
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sede

in

COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
Capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto, già
costituito fra le imprese:
Rag. Soc.
________________
________________
________________

Impresa Città
_____________________
_____________________
_____________________

Capogruppo/Mandante
_______________________
_______________________
_______________________

Attesta l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________ e attesta i
seguenti dati:
Numero di iscrizione: ___________________
Data di iscrizione: ____________________;
Durata dell’impresa/data termine:_________________;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.(se l’impresa è
italiana o straniera con sede in Italia) ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di
appartenenza (se si tratta di uno Stato UE) conformemente con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs.
163/2006 per attività oggetto dell’appalto.
b) In caso di Cooperativa Sociale di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali sezione
A, ovvero per i Consorzi di cooperative sociali l’iscrizione al medesimo albo regionale - sezione B.
c) Che l’impresa è iscritta al Registro Prefettizio ed è abilitata a partecipare ai pubblici appalti, ovvero
per i Consorzi di cooperative l’iscrizione allo schedario generale delle cooperative;
d) Di avere gestito per almeno tre anni scolastici servizi di refezione scolastica per conto di enti pubblici
e/o per conto di soggetti privati;
e) Di aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data del bando di gara di un fatturato medio
annuo almeno pari ad €. 30.000,00, (IVA esclusa). Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa
il suddetto requisito attestante la capacità economica deve essere posseduto almeno nella misura del
60% dalla società capogruppo, fermo restando che la somma dei fatturati medi delle imprese associate
deve essere comunque pari a €. 30.000,00;
f) L’insussistenza dei rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre imprese concorrenti
alla medesima gara, in alternativa, attesta di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 359
del c.c., ma di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con il quale
sussiste tale situazione(la dichiarazione deve essere corredata dai documenti, inseriti in separata busta
chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
g) Che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte
presentate per la stessa gara da altri concorrenti o, in alternativa, attesta di trovarsi in tale situazione,
ma di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con il quale ricorre tale
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COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
unicità (la dichiarazione deve essere corredata dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a
dimostrare che la riconducibilità ad un unico centro decisionale non ha influito sulla formulazione
dell’offerta);
h) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 requisiti di
ordine generale riferita all’impresa e ove previsto a tutti gli Amministratori muniti di potere di
rappresentanza;
i) Che il legale rappresentante dell’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto previste rispettivamente dalla lettera d) (aver commesso un errore
grave in materia professionale) e della lettera g) (essersi resa gravemente colpevole di false
dichiarazioni), dell’art. 24 comma 1 della Direttiva C.E.E.37/93;
j) Che, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente
situazione(segnare con una crocetta la vote che interessa):
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in quanto occupa
non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000;
•

Oppure, in alternativa (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato
alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure
occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

k) Che l’impresa è in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro ( D.lgs
626/94), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro nonché col pagamento dei
contributi di sicurezza sociale ( previdenziali e assistenziali) a favore dei lavoratori e delle imposte e
delle tasse secondo la legislazione nazionale;
l) Di garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive previsti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro di settore, e se esistenti degli integrativi territoriali e/o aziendali con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dallo stesso;di provvedere al pagamento
puntuale delle competenze agli operatori;
m) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 a fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
n) Di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per
inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di
servizi;
o) Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere
all’appalto;
p) Di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l’espletamento del Servizio tali da garantire
la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;
q) Dichiara di essere disponibile ad iniziare ed eseguire la fornitura anche in pendenza della stipulazione
del contratto;
r) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
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COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
s) Che l’impresa ha preso visione ed accetta le condizioni indicate nel capitolato d’appalto, giudicando
l’importo corrispettivo a base di gara congruo e tale da consentire l’offerta economica presentata;
t) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, congrua l’offerta economica presentata;
u) Si impegna a produrre in caso di aggiudicazione o comunque in caso di richiesta di verifica, entro 10
giorni dalla comunicazione dell’Ente, i documenti e le certificazioni originali che comprovino le
dichiarazioni rese in sede di gara (salvo quelli acquisibili dalla stazione appaltante);
v) che la PEC alla quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione è il seguente
___________________________________;
w) di richiedere che qualsiasi comunicazione inerente la procedura di gara, sia inviata al seguente
indirizzo: _________________
(In caso di partecipazione in associazione, tale informazione dovrà essere resa esclusivamente
dall’impresa capogruppo)
Il possesso dei requisiti e la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
In caso di A.T.I. la predetta dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, a
pena di esclusione, deve essere prodotta per ciascuna Ditta partecipante all’A.T.I. e sottoscritta dal legale
rappresentante.
Allega.
• Copia del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto su ogni pagina con espressa dicitura “per
accettazione” dal legale rappresentante o soggetto titolato dell’impresa offerente;
• Copia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.
_______________lì ___________________
FIRMA
___________________________________________
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