Allegato 1
Alla Lettera di invito a gara per
l’affidamento del servizio di
Refezione Scolastica
Marzo 2017 – Maggio 2018

Modello di partecipazione a gara (Istanza di ammissione e relative dichiarazioni)

Alla Centrale Unica di Committenza –
Cinquecitta’ P.zza Sturzo
03030 Piedimonte San Germano

Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________________________
il ___/___/_______
nella mia qualità di titolare / legale rappresentante della ditta denominata
_______________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA n° ____________________________________
con sede legale in ________________________________ Via / Piazza ______________________________________,
n° ____ Telef. ___________________________ Fax ______________________
e.mail __________________________________________________________________________________________,
in riferimento alla lettera di invito per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER
IL PERIODO MARZO 2017 – MAGGIO 2018,
CHIEDO
l’ammissione alla partecipazione alla gara stessa per la quale presento offerta e, a tal fine, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI,
DICHIARO
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A
VERITA’:
1) che la ditta, i soggetti che la rappresentano e compongono non incorrono in alcuna delle condizioni di
esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
2) che la ditta non si trova nella causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n.
283, che esclude dalle gare d’appalto le imprese che si avvalgono dei piani individuali di emersione;
3) di aver preso conoscenza e di accettare il servizio alle condizioni tutte previste nella lettera di invito e nei suoi
allegati ;
4) di aver preso esatta cognizione dei luoghi e della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire nella sua esecuzione ;
5) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1329 del Codice Civile ;
6) di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) ;
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7) di avere e di mantenere per tutta la durata del contratto una sede operativa nel territorio provinciale di
Frosinone ove si esplica il servizio, stabilmente funzionante, con responsabili in loco abilitati a prendere
decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
8) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e
degli oneri correlati nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto
il servizio nonché di tutte le circostanze generali e speciali che possono incidere sulla determinazione
dell’offerta e di ritenere l’offerta che si sta per presentare nel complesso remunerativa ;
9) di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori, condizioni normative e
trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per lo specifico settore ;
10) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
11) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge n, 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., nonché ad adempiere tali obblighi nelle
modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste ;
12) di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
13) che, ai fini della presente gara, il referente è individuato nella persona di :
nominativo referente ______________________________________________
indirizzo postale : ________________________________________________
recapito telefonico : ___________________________ Fax ________________
e.mail : _________________________________________________________
DICHIARO ALTRESI’

Ai fini della capacità economico finanziaria,
di avere un fatturato complessivo nel triennio 2015, 2014, 2013, al netto dell’IVA, almeno pari al valore
dell’appalto della presente gara :

N.
Ord.

ANNO

1

2015

2

2014

3

2013

FATTURATO
(al netto di IVA)

FATTURATO DEL TRIENNIO € ___________________

Ai fini della capacità tecnico professionale
di avere effettuato nel triennio 2015, 2014, 2013 almeno un servizio analogo (*) a quelli della presente gara, per un
importo almeno pari a ¼ del valore complessivo del presente appalto :
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N.
Ord.

ANNO

SERVIZI ANALOGHI
PRESTATI
(descrizione)

DESTINATARI DEL
SERVIZIO
(pubblici e privati)

FATTURATO
(al netto di
IVA)

1

2015

€

2

2014

€

3

2013

€

Data ________________________
Timbro della ditta
Firma del titolare o legale rappresentante
_________________________________

(*) Per servizi analoghi si intendono i servizi di sporzionamento e / o di produzione pasti nell’ambito della ristorazione
collettiva

N.B. :
La dichiarazione deve essere corredata, pena esclusione, da fotocopia non autenticata di documento di identità, non
scaduto, del sottoscrittore.
Si precisa che nel caso di servizi analoghi prestati nei confronti di un Ente Pubblico, la stazione appaltante, al fine di
effettuare verifiche, può richiedere la certificazione di regolare gestione rilasciata dalla struttura pubblica servita.
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