COMUNE GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

Allegato A al bando di gara

Mod. A
Domanda
Al Comune di Gardone Riviera (BS)
GARA CON PROCEDURA APERTA GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI
TELEMATICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA SCUOLA PRIMARIA E STUDENTI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Periodo 01.01.2016 – 31.12.2018. (CIG
645490541D) per un importo presunto indicativo dell’appalto di € 191.521,32 –
I.V.A. 4% esclusa. Cauzione provvisoria 2% € 3.830,42.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO
DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
Il sottoscritto ______________ nato a ______________ il ________________
in qualità di ___________________ (indicare la carica ricoperta all’interno della ditta)
della Ditta _________________________
indicare se:
IMPRESA
SINGOLA
oppure
CAPOGRUPPO
DI
UN’ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESA O DI UN CONSORZIO O DI UN GEIE di tipo
verticale/orizzontale/misto gia’ costituito tra le imprese.......................... (OPPURE DA
COSTITUIRSI) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 (ovvero NON autenticata
purchè accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore) CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA ed a tal fine

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163, e specificatamente:
a)
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun 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'articolo 10 della legge 31 maggio
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'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
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incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non sussiste la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Dichiara ed attesta
in particolare di aver tenuto conto ai fini della presente dichiarazione anche delle
eventuali condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio; f) di non aver commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
g)
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
l) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
•
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99; (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15
a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000)
•
di aver assolto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui
all'articolo 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.
di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 39 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, specificatamente:
di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, località,
attività (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), numero di iscrizione, data di
iscrizione, durata della ditta, data termine, forma giuridica titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
che nessuno dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), art.38 del D.Lgs. 12/04/2006,
n. 163 è cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara;
ovvero
che è/sono cessato/i dalla carica ( specificare esattamente quale ) il/i soggetto/i
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....................................................................................................................., nei cui
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'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; che nei propri confronti non sussiste la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
;
ovvero
che è/sono cessato/i dalla carica ( specificare esattamente quale ) il/i
soggetto/i........................................................................................................., nei cui
confronti è stata emanata una sentenza penale di condanna passata in giudicato, in
seguito alla quale l’ Impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata;
di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, specificatamente:
 che il volume d’affari ( fatturato globale) riferito agli ultimi 3 esercizi conclusi
ammonta ad Euro..............e che l’importo relativo al servizio di refezione scolastica
per ciascuna annualita’ non e’ inferiore al triplo dell’importo annuo posto a base
d’asta;

allego il bilancio o estratto di bilancio di ciascuno degli esercizi del triennio
2012/2013/2014;

allego
le
seguenti
referenze
bancarie
(almeno
due)
.................................................................. ..................................................................
..................................................................
di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, specificatamente:

che i servizi principali prestati nel triennio immediatamente antecedente a
quello in corso sono i seguenti: (indicare DATA, IMPORTI E DESTINATARI)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................

Allegare, altresì, le certificazioni rilasciate da Enti publici relative allo svolgimento negli
ultimi cinque anni di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto con dimostrazione
del numero dei pasti somministrati per ogni singolo anno e per ogni referenza.

che l’impresa è in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2000 in corso
di validità come da attestato allegato in copia
□ di disporre/di impegnarsi a provvedere prima della stipula del contratto e per tutta
la durata dell’appalto di un centro di produzione pasti, di cui al servizio oggetto del
presente appalto, nel raggio di 40 Km dal Comne di Gardone Riviera con riferimento
alla sede municipale sita in via Carere n. 5, con indicazione dell’ubicazione;
DICHIARA
altresì
•
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni
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contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d’appalto;
•
di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che
possono influire sull’esecuzione del servizio e di avere giudicato i prezzi medesimi,
nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
• di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente in materia;
•
di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in condizioni di controllo
diretto o come controllante o come controllato ovvero di “ controllo sostanziale” nei
confronti
delle
seguenti
ditte:...............................................................................................................
....................................................................................................................... ( indicare
denominazione, ragione sociale e sede);
in alternativa
•
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile di NON trovarsi in situazione di controllo
diretto o come controllante o come controllato ovvero di “ controllo sostanziale” con
alcuna impresa;
•
che
il
consorzio
concorre
per
i
seguenti
consorziati:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... e
nei confronti dei suddetti consorziati opera il divieto di partecipare alla presente gara
anche in qualsiasi altra forma

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve
essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti d’ordine generale di cui
ai punti b) e c), a pena di esclusione, devono essere rese anche dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società.
Luogo data di sottoscrizione gg/mm/aa
NOTA BENE:
FIRMA apporre la firma digitale
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