ALLEGATO N. 1) AL BANDO DI GARA DEL 28 MAGGIO 2014 prot.6543
GARA DEL 18 LUGLIO 2014 ORE 9,00
(MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE/DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 10 DEL BANDO)
Al Sig. Presidente
della Commissione di Gara
Via Dante Alighieri, 97
36030 CALDOGNO
OGGETTO:

(BOLLO DA
€. 16,00)

istanza di ammissione e autodichiazione prevista dal bando di gara per la
partecipazione al pubblico incanto per l'appalto del servizio di preparazione e
consegna di pasti caldi con modalità multi porzione per la refezione scolastica
delle scuole Primarie di Caldogno e Rettorgole per il quadriennio scolastico
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 Importo presunto complessivo
del servizio: euro 720.000,00.

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
(nome)
(cognome)
NATO IL _________________ A ____________________________________________________
(data)
(luogo di nascita)
CODICE FISCALE _______________________________________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI ____________________________________________________
(indicare luogo di residenza)
IN VIA ___________________________________________ N. ___________________________
(indicare via e numero civico)
IN QUALITA' DI (barrare la casella che interessa):
TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA __________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' (Spa, Srl, Coop., ecc.)
_______________________________________________________________________
(indicare la denominazione della Società)

PROCURATORE DELLA SOCIETA' __________________________________________
(indicare denomin. della Società)
_______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
indicare nello spazio sottostante la sede della ditta individuale/società e i dati fiscali
CON SEDE A __________________________________________________________
IN VIA ________________________________________________________________
P. IVA N. _____________________________________________________________
C.F. N. _______________________________________________________________
TELEFONO ___________________________________________________________
FAX _________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso alla gara in oggetto, a cui intende partecipare (barrare con una x la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente)
(a)

come impresa singola

(b)

in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna Impresa):
impresa capogruppo:

_________________________________________________
(indicare i dati dell'Impresa)
_________________________________________________
_________________________________________________

imprese mandanti:

_________________________________________________
(indicare i dati dell'Impresa)
_________________________________________________
_________________________________________________

Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (barrare con una x le voci che
interessano)
a)
Relativamente al certificato della C.C.I.A.A. (o documento equivalente, se la ditta/società
non è di nazionalità italiana):
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-

che la ditta/società è esattamente denominata
___________________________________________________________________
che ha sede a __________________________________ CAP ________________
in via ____________________________________________n. ________________
P. IVA n. ___________________________________________________________
C.F. n. _____________________________________________________________
che la ditta/società è iscritta con il n. ________ del Registro delle Imprese di
___________________________________________________________________
data di iscrizione _____________________________________________________
durata della ditta/società-data del termine _________________________________
che la ditta/società risulta iscritta al Registro Ditte con il numero
_________________ dal ______________________________________________
che l'attività imprenditoriale svolta è la seguente: (il concorrente deve essere iscritto
per un'attività imprenditoriale inerente alla specifica attività oggetto dell'appalto, vedi
bando) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
che la forma giuridica è _______________________________________________
(barrare la casella che interessa)
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
_______________________________________________
_______________________________________________
che la carica di Legale Rappresentante è ricoperta
da _______________________________________________________________
(nome)
(cognome)
__________________________________________________________________
(data di nascita)
(luogo di nascita)
__________________________________________________________________
(residente a …..in via…….)
(Codice fiscale)
quale ______________________________________________________________
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(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società come
risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A.)
1.

INDICARE PER LE DITTE INDIVIDUALI:
il nominativo del titolare (cognome e nome, luogo e data di nascita):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

INDICARE PER LE SOCIETA':

-

tutti i componenti la società stessa, se si tratta di s.n.c. (cognome e nome,
luogo e data di nascita):
______________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
______________________________________________________________
(residente a …..in via …….)
(Codice fiscale)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

-

i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s. (cognome e nome, luogo e data di
nascita):
______________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
______________________________________________________________
(residente a …..in via …….)
(Codice fiscale)
______________________________________________________________

-

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo
di società (cognome e nome, luogo e data di nascita):
______________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
______________________________________________________________
(residente a ….in via ……)
(codice fiscale)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
inoltre:
1. (per le Cooperative) che la Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio di
________________________ al n. ____________ e che tale iscrizione è in
corso di validità;
2. (per le Cooperative Sociali):
a)
che la Cooperativa è inserita nell'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali al n. _________________ data di iscrizione e che tale
iscrizione è in corso di validità;
b)
che la Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio di
________________ al n. ____ e che tale iscrizione è in corso di
validità;
3. (per i Consorzi di Cooperative) che il
Consorzio di Cooperative è
iscritto nello schedario generale della Cooperazione di
_______________________________ al n. ________ e che tale
iscrizione è in corso di validità;
4. (per le Associazioni Temporanee di Imprese):
a) mandato
b) procura
OPPURE
dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese riunite con indicazione
specifica delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese, nonché l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio o delle mandanti (art. 37 D.Lgs.163/2006).
-

IMPRESA CAPOGRUPPO:
________________________________________________
________________________________________________

-

IMPRESE MANDANTI:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui al punto
8/2 lettera d) del bando di gara dovranno essere posseduti nella misura
non inferiore al 60% (sessanta per cento) dalla capogruppo e la restante
percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali
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deve possedere almeno il 20% (venti per cento) dei requisiti richiesti
cumulativamente.
5. (per i Consorzi di cui all’art.34, comma 1 lettere b) e c) del
D.Lgs.163/06):
1atto costitutivo del consorzio;
2delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa
consorziata con funzioni di capogruppo
OPPURE
specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono
consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di
aggiudicazione, nonchè l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni
di capogruppo
che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione
e sede legale di ciascun consorziato) e che gli stessi non partecipano alla
gara in qualsiasi altra forma:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
N.B. I concorrenti hanno l’onere di indicare tutte le condanne subite: il giudizio sulla
rilevanza della condanna spetta alla Commissione di Gara ai sensi dell’art.38 del
D.Lgs.163/2006 il concorrente deve indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione, elencando il tipo di reato e la relativa sentenza oltre al
nominativo e alla carica della persona nei cui confronti è stata emessa.
1 se la ditta è individuale:
del titolare della medesima (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita
del titolare della ditta)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
se la ditta è una Società:
- dei componenti la società stessa, se si tratta di s.n.c. (indicare cognome e
nome, luogo e data di nascita dei componenti della società)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
degli accomandatari, se si tratta di s.a.s. (indicare cognome e nome, luogo
e data di nascita degli accomandatari)
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di
altro tipo di società (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza);
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b)

Relativamente alla Certificazione Generale del Casellario Giudiziale (o di documento
equivalente, se l'impresa non è di nazionalità italiana)
-

che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale a
carico delle persone suindicate:
OVVERO
che sono state pronunciate le seguenti sentenze a carico di:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 a carico
delle persone suindicate
OVVERO
che sono state pronunciate le seguenti sentenze a carico di:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

c)

Relativamente alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale (o documento equivalente,
se la ditta/società non è di nazionalità italiana):
-

che la ditta/società, negli ultimi 5 anni, non risulta in stato di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente;
Ovvero
che sono state pronunciate le seguenti sentenze a carico di:
__________________________________________________________________
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________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d)

-

che la ditta/società non ha in corso una procedura di dichiarazione di fallimento,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di ogni altra procedura
della stessa natura secondo la legislazione italiana o straniera;
Ovvero
che la ditta/società ha in corso:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.

di essersi recato sul luogo ove si deve eseguire il servizio, di aver preso visione dei
locali sede del servizio, delle attrezzature e di tutti gli arredi e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione del prezzo, nonché delle condizioni
contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e degli obblighi relativi
e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire
l'offerta che starà per fare, considerando che gli stessi prezzi rimarranno fissi
ed invariabili per tutta la durata del servizio
di aver preso visione delle condizioni e modalità contenute nel bando di gara e nel
Capitolato Speciale d'Appalto che disciplinano il servizio in questione. (Allegare
certificato di presa visione dei luoghi e dei locali rilasciato dal Comune di Caldogno
allegato n. 2 al bando di gara).

2.

e)

Che con il solo fatto della presentazione della presente offerta, si intendono accettate, da
parte dei concorrenti, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite nel bando di gara e nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

f)

Di obbligarsi ad assumere gli oneri contributivi degli operatori impiegati nello svolgimento
del servizio, nel rispetto delle normative e dei contratti vigenti in materia, quanto a
corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e di obbligarsi a
presentare, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, copia di tutti i documenti atti a
verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi (art. 4
lettera b del Capitolato).

g)

di non trovarsi, con altri concorrenti che partecipano alla gara, in una situazione di
controllo o di collegamento, di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

h)

di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o consorzio;

i)

di accettare il divieto di cessione del contratto;

l)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12.03.1999 n. 68)
ovvero
che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
quindici
ovvero
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che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso
tra 15 e 35 e non avendo proceduto - successivamente al 18.01.2000 - ad assunzioni che
abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/1999.
L'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata NON OLTRE 60 giorni dalla
data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000.
m)

Che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall'art. 18 della
legge n. 55/1990 e dal D.Lgs.163/2006, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e
delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e di
obbligarsi a presentare, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, copia di tutti i
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti
contributivi.

n)

Che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui all'art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 8.06.2001 n. 231 e degli
art.32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive MM.II.
ovvero
che è stata irrogata sanzione amministrativa o __________________________________
_______________________________________________________________________

o)

Che il fatturato riferito alla refezione scolastica a favore di Pubbliche
Amministrazioni o Enti Pubblici e realizzato nell'ultimo triennio (somma degli
importi dei servizi identici prestati negli anni 2011-2012-2013), è pari o superiore a
euro 720.000,00 (settecentoventimila/00)
(indicare gli importi, le date e i destinatari come al punto 8/2 lettera d) del bando di gara).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese vedere punto 8/2 lettera d) del bando
di gara.

ANNO
DI AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI NEI IMPORTO CONTRATTUALE
RIFERIMENT QUALI SONO STATI SVOLTI SERVIZI DI DEL
SERVIZIO
DI
O
REFEZIONE SCOLASTICA
REFEZIONE SCOLASTICA

Ente/Ditta _______________________
2011

Euro ________________
_______________________________
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Ente/Ditta _______________________
2012

Euro ________________
_______________________________

Ente/Ditta ________________________
2013

Euro ________________
________________________________

(*) TOTALE ANNI 2011 - 2012 – 2013

(*)

p)

Euro ________________

se la ditta è in possesso di certificazioni o documentazioni rilasciate dai
committenti relative all'importo dei servizi presentati, può allegarli alla
presente istanza di ammissione/dichiarazione.

Che l'importo del fatturato globale dell'impresa riferito alla ristorazione collettiva
realizzato negli ultimi tre anni (somma del fatturato degli anni 2011 - 2012 - 2013) è pari o
superiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) (indicare gli importi, le date e
i destinatari, come previsto al punto 8/2 lettera d) del bando di gara).

IMPORTO
ANNO
DI AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI NEI CONTRATTUALE
RIFERIMENT QUALI SONO STATI SVOLTI SERVIZI DI SERVIZIO
O
RISTORAZIONE COLLETTIVA
RISTORAZIONE
COLLETTIVA

DEL
DI

Ente/Ditta _______________________
2011

Euro _________________
_______________________________

Ente/Ditta ________________________
2012

Euro __________________
_______________________________

Ente/Ditta ________________________
2013

Euro __________________
________________________________
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(*) TOTALE ANNI 2011 - 2012 – 2013

(*)

Euro ______________

se la ditta è in possesso di certificazioni o documentazioni rilasciate dai
committenti relative all'importo dei servizi presentati, può allegarli alla
presente istanza di ammissione/dichiarazione.

q)

Che, nei confronti dell'impresa istante, non ricorrono le cause ostative di cui alla L.
31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, e che le stesse non ricorrono
neppure nei confronti delle persone dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici
dell'impresa stessa nonché (per le sole società di capitali) degli eventuali altri componenti
l'organo di amministrazione.

r)

Che l'impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in
pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti
indicati nell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 nei confronti dei soci amministratori
e del direttore tecnico.

s)

Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

t)

Di accettare che, in caso di controversie di qualsiasi natura non si farà luogo ad
arbitrato, e che competente a risolvere eventuali vertenze insorte sarà il Tribunale di
Vicenza.

u)

Di accettare l'eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto e di essere disponibile di iniziare il servizio immediatamente
dopo l’aggiudicazione

v)

Di accettare che il prezzo offerto in sede di gara si intende modificabile una sola volta
nel corso del quadriennio dell’appalto, precisamente dopo due anni di servizio per
eventuale adeguamento all’indice istat, esclusivamente su richiesta motivata della ditta
aggiudicataria.

w)

Che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _________ matricola n. ___________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ________ matricola n. ___________
Posizione assicurativa territoriale n°____________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa E' IN REGOLA con i versamenti ai predetti enti.

x)

Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione.
(Per le imprese che non si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001 e s.m.i.)
che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001
e s.m.i.
ovvero
(per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001 e che hanno concluso il periodo di emersione)

y)
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z)

che l'Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso.

Che il Centro di Cottura è situato nel Comune di _________________________ in via
__________________________ e che tale centro dista meno di 30 Km. dalla Scuola
Primaria di Caldogno capoluogo – via Zanella e precisamente:
□
□
□

meno di 10 Km. dalla Scuola Primaria di Caldogno capoluogo via Zanella
da 10 a 20 Km. dalla Scuola Primaria di Caldogno capoluogo via Zanella
da 20 a 30 Km. dalla Scuola Primaria di Caldogno capoluogo via Zanella

Indicare il percorso che effettuano i mezzi di trasporto dei pasti dal centro di cottura alla
Scuola Primaria di Caldogno Capoluogo – via Zanella:
_______________________________________________________________________
z1)

Che né il soggetto concorrente né gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato si trovano in alcuna delle situazioni di cui
all'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive MM. e II.

z2)

Che nei confronti del soggetto concorrente, degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i
soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che
rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all'art. 2506 del Codice Civile, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956
n. 1423 irrogate nei confronti di un soggetto convivente.

z3)

Che nei confronti del soggetto concorrente o degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i
soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che
rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all'art. 2506 del Codice Civile, non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto né
applicata alcuna misura di prevenzione.

z4)

Che i soggetti concorrenti o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se
trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e
consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se
trattasi di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la ditta
nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile,sono in
possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria
previsti dal D.M.20.12.1991 n.448.
ovvero
che sono state pronunciate le seguenti sentenze a carico di:
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z5)

che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale nei confronti: del/i soggetto/i che
rappresentano l’azienda, del titolare se trattasi di società di capitali, di tutti i soci, se
trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari, se trattasi di società in
accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio
statale, se trattasi di società di cui all’art.2506 del codice civile. Per i concorrenti con sede
non in Italia, se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il
rilascio del suddetto certificato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata.
Se neanche questa è in tale Stato prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al
pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa,
ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base
alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.
ovvero
che sono state pronunciate le seguenti sentenze a carico di:
___________________________________________________________________

z6)

Di impegnarsi a rispettare nei confronti dei propri operatori le disposizioni legislative in
materia di sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie nonché le condizioni normative
e retributive risultanti dai contratti di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi degli
stessi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla
stessa. In particolare l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e,
se cooperative, anche verso i soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e le procedure
previste dalla legge.

z7)

Aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa (D.Lgs.81/2008).

z8)

Di avvalersi della possibilità di cui all’art.75, comma 7 del D.Lgs.163/2006, secondo il
quale l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui
il concorrente risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000.
Al fine di fruire di tale riduzione si allega copia della certificazione di cui sopra.

z9)

Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto e
dal bando di gara.

z10)

Di aver preso visione delle condizioni e modalità contenute nel bando di gara, nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nel documento di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI)

z11)

Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi per quanto riguarda le
associazioni temporanee o consorzi (per le imprese interessate).

z12)

Di avere alle proprie dipendenze un cuoco diplomato e dotato di esperienza almeno
biennale.
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z13)

Di mettere a disposizione per la somministrazione dei pasti n. 2 addetti, come previsto
dal Capitolato Speciale di Appalto (art. 8) e precisamente:
•
•

n. 1 addetto per il plesso scolastico di Rettorgole sito in via Summano
n. 1 addetto per il plesso scolastico di Caldogno sito in via Zanella

Il suddetto personale dovrà essere messo a disposizione senza costi aggiuntivi a
carico del Comune.
z14)

Di essere in possesso delle attrezzature tecniche, della strumentazione, dei mezzi e dei
materiali per garantire la continuità del servizio anche di fronte ad imprevisti derivanti da
eventuali manutenzioni ordinarie.

z15)

Di accettare la riscossione diretta dei corrispettivi per la vendita dei buoni pasto come
previsto dall’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.

z16)

Di impegnarsi a stipulare in caso di aggiudicazione, apposita polizza assicurativa
per la copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale unico di
€.5.000.000,00 come previsto dall’art.18 del Capitolato nonché quanto stabilito dal
medesimo articolo.

z17)

Di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001

z18)

Di presentare ogni altro documento richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal
bando di gara.
Firma per esteso del titolare/legale rappresentante
__________________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del
documento di identificazione personale in corso di validità del
firmatario (art. 38, comma 3, Legge 445/2000)

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese la presente istanza di ammissione dovrà essere
presentata da ciascuna delle singole imprese.
(si precisa che le dichiarazioni sottoscritte saranno successivamente verificate dal Comune ai
sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e saranno inoltre applicate le sanzioni penali previste
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci)
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di identificazione personale, in corso di validità, del soggetto
firmatario;
2. cauzione provvisoria prestata mediante (vedi punto 10 lettera B) del bando di
gara):
ricevuta in originale rilasciata dalla Tesoreria Comunale;
polizza fidejussoria
fidejussione bancaria
titoli di stato (vedi bando)
3. Certificazione di presa visione dei luoghi e dei locali in originale rilasciata dal Comune
di Caldogno (allegato n. 2).
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4.

Dichiarazioni degli Enti relative ai servizi effettuati negli anni 2011 - 2012 - 2013, se in
possesso del concorrente.
5. Capitolato Speciale d'Appalto debitamente sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal
Legale Rappresentante dell'Impresa o dagli altri soggetti previsti dal bando di gara.
6. N. 2 dichiarazioni bancarie prestate da n. 2 istituti bancari.
7. Certificazione ISO richiesta dal bando di gara.
8. Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 qualora la ditta si avvalga della
riduzione del 50% della cauzione provvisoria.
9. DICHIARAZIONE rilasciata da un fideiussore di impegno a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario
(comma 8 dell’art.75 del D.Lgs.163/2006) (Vedi punto 10 C) del bando)
10. DIMOSTRAZIONE dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’autorità di
vigilanza sui lavori pubblici con le modalità previste dall’art.3 della deliberazione
dell’Autorità del 10.01.2007, pubblicata sulla G.U. n.12 del 16 gennaio 2007 (vedi punto
E) del bando).
11. Se la ditta utilizzerà l’AVVALIMENTO ai sensi della’art.49 del D.Lgs.163/2006, dovrà
presentare la documentazione indicata al comma 2 del medesimo articolo 49.
12. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

NOTA BENE:
LA PRESENTE ISTANZA DI AMMISSIONE/DICHIARAZIONE, unitamente ai documenti
evidenziati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 deve essere inserita nel PLICO N. 1
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
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