Allegato G) Modulo dichiarazioni per partecipazione alla procedura
Marca da bollo
€. 16,00

Spett.le
Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP DEL CAMPANA GUAZZESI
Via Pietro Bagnoli n° 1
56028 SAN MINIATO (PI)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di Ristorazioneo
all’ASP “Del Campana Guazzesi” di San Miniato per il periodo 1 luglio 2014-30 giugno 2016.
(1)
CIG n°: 5700329C4A
Il sottoscritto:
_______________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
residente a ____________________________ ( _____ ) Via _____________________________ n. ______
Codice Fiscale ________________________________________________in qualità di legale rappresentante
dell’Agenzia per il lavoro ____________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto

e DICHIARA
che le dichiarazioni di seguito riportate corrispondono a verità:

1. DATI GENERALI DELL'IMPRESA

RAGIONE/DENOMINAZIONE DELLA DITTA
_______________________________________________________________________________
con sede legale in: ___________________________ ( _____ ) Via ________________________ n. ______
codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________
e-mail _____________________________Telefono _____________________ Fax ____________________

PEC ___________________________
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Sede operativa ___________________________________________________________________
autorizza
Ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, valide ad ogni effetto di legge, al
seguente numero di Fax …………………………… oppure
al seguente indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………
DICHIARA
ed è iscritta’ nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________
sezione ______________________________________________________ per le seguenti attività
________________________________________________________________________________

-

Che le persone attualmente in carica di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs.
163/06 sono: (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Indicare eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati
di

cui

al

punto

precedente):

………..……………………………………………………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
COMUNICA ai sensi del comma 7 dello stesso art.3 della L. 136/2010:
a) Che le coordinate del/dei conto/i corrente/i bancario/postale dedicato/i alla gestione dei
movimenti finanziari relativi all’appalto/alla fornitura di
____________________________sono quelle di seguito indicate:
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- Banca ______________________________________________(denominazione
completa)
- Agenzia/Filiale ________________________________________(denominazione
completa)
- Codice IBAN: ____________________________________________________
- Codici di riscontro: ABI ________________ CAB ________________ CIN
______________________________
- Intestatario __________________________________________________
b) Che le generalità (compreso il codice fiscale) della/e persona/e delegata/e ad operare su di
esso/i è/sono:
1) cognome e nome _________________________________ nato il __________________
a _______________________________ residente a____________________________
cod. fiscale ___________________________operante in qualità di
______________________________________________________________________
2) cognome e nome _________________________________ nato il __________________
a ___________________________residente a __ ____________________________
cod. fiscale ___________________________operante in qualità di
______________________________________________________________________

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
DICHIARA (barrare i campi prescelti)
1)
che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38) del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. in particolare:
a)
che l’impresa/società che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b)
che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. c) D. Lgs. 163/2006 ossia nei
confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica, non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio, n. 575;
c) che nei confronti dei soggetti di cui all’art.38 1° comma lett. c) D. Lgs. 163/2006 ossia nei
confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 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’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né e'
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stata pronunciata 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, pur ricorrendo alcuna delle
suddette ipotesi, l’interessato ha beneficiato dell’applicazione dell'articolo 178 del codice penale, o
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, salvo quanto eventualmente dichiarato
di seguito (attenzione: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica sussistano cause
ostative alla partecipazione alla gara previste dall’art.38,comma 1, lettera c), indicare di seguito i
nominativi delle persone interessate,le rispettive condanne penali, e gli atti e/o le misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate
dall’impresa,allegando la relativa documentazione dimostrativa):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................;
d) che l’impresa/società che rappresenta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 nei casi e secondo quanto prescritto dall’art. 38
comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 163/06;
e) che l’impresa/società che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che l’impresa/società che rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione appaltante o errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
g) che l’impresa/società che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana
o
quella
dello
Stato
in
cui
è
stabilita
(eventuali
osservazioni:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………;
h) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.lgs. n. 163/06, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che l’impresa/società che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana
o
dello
Stato
in
cui
è
stabilita
(eventuali
osservazioni:
………………………..……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….);
l)
che
l’impresa
che
rappresenta
(barrare
la
casella
che
interessa)
:
• ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68 del 12.03.1999,
recante disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie
ovvero
• non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68 del 12.03.1999;
m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
81/2008 e all’art. 5 della L 123/07;
m-ter) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le persone
attualmente in carica di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) non sono stati vittime dei reati previsti e
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puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L.
13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno
omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
m-quater) barrare l’ipotesi che interessa:
r Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, che il
concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
r

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, che il

concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che
si trovano rispetto allo stesso , in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
r Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, che il
concorrente è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si
trovano rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

(N.B laddove ricorra questa ipotesi

indicare di seguito il nominativo e la sede dell’altro concorrente)
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………….……………;
2) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1
bis, comma 14 della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D. L. 210/02
convertito in L. 266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata
Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si
è concluso;
3) che l’impresa/società che rappresenta è in possesso delle seguenti posizioni assicurative:
I.N.A.I.L. – Codice Ditta _________________________________________________________
I.N.A.I.L. – Posizioni Assicurative Territoriali _________________________________________
I.N.P.S. – Matricola Ditta _________________________________________________________
e sede competente______________________________________________________________
I.N.P.S. – Posizione contributiva individuale titolare/soci ________________________________
_____________________________________________________________________________
e sede competente ______________________________________________________________
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3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE
DICHIARA (barrare i campi prescelti)
r di avere a disposizione una cucina/punto di cottura ad una distanza massima di 15/20 chilometri
di
percorrenza
dall’ASP
“Del
Campana
Guazzesi”
(indicare
l’indirizzo)_______________________________________________________________________
_______________________________________ e di impiegare di norma non più di 20 minuti per il
trasporto dei pasti, oppure dovrà dichiarare di impegnarsi ad allestire detto punto di cottura, entro
l’inizio del servizio, in zona ad una distanza massima di 15/20 chilometri dall’ASP “Del campana
Guazzesi”.
r di essere in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2008
r di essere in possesso delle certificazioni di qualità ISO 22000:2005 per i servizi di ristorazione.
r di avere una sede operativa, o di impegnarsi a dotarsene entro l’inizio del servizio, nella regione
Toscana,
r di avere maturato esperienza nel campo della ristorazione collettiva (confezionamento, trasporto)
espletati per enti pubblici o privati negli ultimi 3 anni con un fatturato annuo di almeno €.
200.000,00 calcolato sulla media dell’ultimo triennio: 2011 – 2012 – 2013:
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013

€.
€.
€.

Altro ___________________________________________________________________________
4. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

Dichiara inoltre

-

Di avere preso cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel Capitolato e relativi allegati;

-

Che l’erogazione dei servizi oggetto del presente affidamento rientra nelle finalità statutarie
della Impresa;

-

Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire
sull’offerta e di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto che riconosce remunerativo e
compensativo;

-

Di garantire che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto
correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria e
conseguentemente di impegnarsi a darvi applicazione nei confronti di tutti i propri lavoratori;

-

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a garantire l’esecuzione dell’appalto nei tempi e con le
modalità previsti dal Capitolato;

-

Di osservare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) nonché il rispetto
di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
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-

Di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta del trattamento
economico, delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di igiene e sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di
assistenza in vigore nel luogo in cui deve prestarsi il servizio, da garantire al personale
impiegato.

-

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese la propria offerta sarà esclusa dalla presente gara per la quale le dichiarazioni
sono state rilasciate o, nel caso risultassi aggiudicatario provvisorio, decadrò dalla
aggiudicazione medesima;

-

Di prestare sin d’ora, il proprio consenso per il trattamento dei dati secondo quanto indicato
all’art. 13 e 22 del D. Lgs. n. 196/03 .
Di obbligarsi al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dell’Azienda.

-

Si pone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
………………….., lì ……………………….

TIMBRO
………….…………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
………….…………………………
AL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA UNA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI
IDENTITA’ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE
NOTE:
- Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere allegata
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
- Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
- Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle
attestazioni prodotte.
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