ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E DI POSSESSO DEI REQUISITI
– Documentazione Amministrativa

Alla Centrale Unica di Committenza
C/O COMUNE DI TREVI

Piazza Mazzini, 21
06039 Trevi (PG)

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE D’INFANZIA
DEL COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA PER IL PERIODO 01.09.2020 – 30.06.2023.
CIG: 831774979C
CPV – 55510000-8 Servizi di cui all’allegato IX del Codice degli appalti-

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____________________
a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notarile_____________
____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale o copia conforme)
dell’Impresa/Cooperativa Sociale ____________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ________/____________________
Fax n. ________/________________indirizzo PEC:_______________________________________________
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n ____________________________________
INPS: sede di _____________________________ matricola n° _____________________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n° _____________________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.___________________________________________________
N. Dipendenti _________________________________
C.C.N.L. _________________________________________________________________________________
C.C.N.L. _________________________________________________________________________________
Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):

Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);
(in caso di impresa) iscritta alla Camera di Commercio di _________________ al n. _________;
(in caso di Cooperativa) iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. __________;
(in caso di Cooperativa sociale) iscritta all’Albo della Regione _____________________ alla sez. _______;
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Referente per la gara
Nome e Cognome _____________________________________________ n. cell. ____________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato ed
autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax
e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.

Via _____________________________________ Città __________________________ Cap __________
n. tel. _______________________________________ n. fax ____________________________________
indirizzo di PEC ________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa):
IMPRESA SINGOLA;
ovvero
CAPOGRUPPO MANDATARIO
ovvero
MANDANTE
di un Associazione temporanea di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE,
di tipo orizzontale o
verticale o
misto
già costituito o

da costituirsi

ATI formato da:
(Capogruppo Mandatario) _____________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA

1) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il DGUE su supporto informatico e
firmato digitalmente, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n.
174;
2) che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sono i seguenti:
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________;
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Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________;
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________;
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________

3) Per sé e per gli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, di non trovarsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e precisamente:
a) (art.80, comma 5, lett.b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di
liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) (art.80, comma 5, lett.c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di 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 della procedura di selezione;
c) (art.80, comma 5, let.c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente 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; su tali circostanze la
stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) (art. 80, comma 5, lett. c quater) che l’operatore economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato;
e) (art. 80, comma 5, lett. f bis) che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f) (art. 80, comma 5, lett. f ter) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure
di gara e negli affidamenti di subappalto;
4)

disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa):
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si
è concluso;

5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti nel Disciplinare e precisamente:
- acquisita esperienza tecnico professionale per aver svolto continuativamente, negli ultimi tre esercizi
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finanziari (2016-2017-2018), attività di fornitura del servizio mensa scolastica a favore di a favore di
soggetti pubblici o privati. A tal fine la Ditta deve presentare l’elenco dei principali servizi prestati
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi medesimi (in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti
costituenti il raggruppamento);
- aver conseguito negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), un fatturato riferito al settore specifico della
mensa scolastica in favore di soggetti pubblici o privati non inferiore a € 160.000,00, quale cifra
complessiva nel triennio. Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore che
dimostri una minima solidità finanziaria ed è comunque tale da non escludere dalla procedura le
piccole e medie imprese;
- di essere possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o UNI EN ISO 9001/2015
in corso di validità relativa ai servizi di ristorazione scolastica rilasciata da organismi accreditati (in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i
soggetti costituenti il raggruppamento);
6) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/01, di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
7) di possedere le dichiarazioni n. 2 istituti bancari di cui al disciplinare di gara;
8) di mantenere regolare posizione previdenziale ad assicurativa presso gli Enti in epigrafe e di essere in
regola con i relativi versamenti;
9) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
10) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e su richiesta del Comune, a svolgere il servizio oggetto della
presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel CSA anche nelle more della formale stipula
del contratto;
12) di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto, e in tutti gli elaborati di gara e relativi allegati di essere a
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
13) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
14) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di
sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale;
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15) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;
16) IN CASO DI RTI/CONSORZI ORDINARI/GEIE DA COSTITUIRE
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina
di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), che la
percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente:

Parti del servizio, ovvero la
Ruolo

percentuale

in

caso

di

Denominazione impresa
servizi indivisibili

Totale
17) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016), indicare
per quali consorziati il consorzio concorre;
18) (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui
all’art. 89 del d.lgs. 50/2016;
19) Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto
del ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
□ che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
□ che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
20) 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, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
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21) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi, che dovessero intervenire durante la durata della concessione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;
22) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto e per tutta la durata di
questi, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di
lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto;
23) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza
sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
24) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non faccia
pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali
conseguenti provvedimenti di legge;
25) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
26) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente
quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
27) di essere consapevole:
−
che, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
−
che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
−
che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
28) 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;
29) indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………………..…………………………; codice fiscale
……………………………………………………………….…,
partita
IVA
……………………………………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti
aventi
sede
in
altri
Stati
membri,
l’indirizzo
di
posta
elettronica
………………………………………………..…… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
Codice;
30)
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
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oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma
5, lett. a), del Codice;

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
31)

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, 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 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267.

AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per
ogni tipo di appalto.

ALLEGA:

D.G.U.E.
Imposta di bollo;
documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE
dell’impresa subappaltatrice;
dichiarazioni n. 2 istituti bancari di cui al disciplinare di gara;
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o UNI EN ISO 9001/2015 in corso di validità;
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente di cui al
disciplinare di gara;
Capitolato speciale, debitamente sottoscritto;
(solo in caso di raggruppamenti temporanei d’imprese già costituiti): mandato collettivo
speciale con rappresentanza irrevocabile conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata,
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unito a procura al legale rappresentante del mandatario per atto pubblico (è ammessa la
presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile redatto in forma pubblica).

Luogo e data____________________

IL/I DICHIARANTE/I
______________________________________
(timbro e firma)
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