ALLEGATO A
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA’
(a pena di esclusione)

BOLLO
(se dovuto)

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERENZANO, LA
SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POZZUOLO DEL
FRIULI (UD) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014 E 2014/2015. – CIG.:
lotto UNO 4471746987 - lotto DUE 4471754024.

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………….…
nato il………………………..a ……………………………………………………………………………….
residente a …………………………………..…in via ……………………………………………n. .........
codice fiscale personale ……………………………………………………………………………….….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………...
dell’impresa ……………………………………………………………….………………………………….
con sede a …………………………...……………… in via …………………………………… n. .........
con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………..…..
con partita IVA n………………..……..……Cod. Attività ……………………….…………….……….
telefono…………………. fax ............................. E Mail …………................Pec……………………..
nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48),
consapevole di poter andare incontro alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del T.U.
445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e alla decadenza dai benefici
conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
, successivamente, mendace, a tal fine
DICHIARA

1)

Che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
denominazione_____________________________________________________________________
forma giuridica ____________________________________________________________________
sede ______________________________________________________________________________
partita IVA _________________________________________________________________________
numero di telefono _________________________________________________________________
numero di fax ______________________________________________________________________
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e-mail _____________________________________________________________________________
Pec per le comunicazioni da rendere ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, D. Lgs. 163/2006
da parte della Stazione appaltante_______________________________________________
____________________________________________________________________________________

2)

Scegliere tra le seguenti opzioni:

di essere micro-piccola-media impresa, ai sensi dell’art. 13 l. 180/2011
di non essere micro-piccola-media impresa, ai sensi dell’art. 13 l. 180/2011

3)

Che i titolari, i soci s.n.c. e il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di
rappresentanza, i soci accomandatari sono i seguenti (indicare i nominativi, le date di
nascita, la residenza e le qualifiche):

n.
progr

Cognome e nome

Nato il…. a….

Residente a
…

Carica ricoperta
Rappresentante/socio
ai sensi art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
(L.106/2011)

Direttore Tecnico

1
2
3
4
5
6

4)

Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e
s.m.i.;

5)

Di partecipare alla gara come:
impresa singola (art. 34, comma 1, lett. a), D. Lgs. 163/2006)
consorzio di Cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), D. Lgs. 163/2006) -> andare al
punto n. 5
consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006) -> andare al punto n. 5
capogruppo – mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I)
(art. 34, comma 1, lett. d), D. Lgs. 163/2006)
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 34, comma 1, lett. d),
D. Lgs. 163/2006)
consorzio di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e), D. Lgs. 163/2006)
G.E.I.E. (art. 34, comma 1, lett. f), D. Lgs. 163/2006)
Solo per R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E, barrare le caselle corrispondenti:
R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito -> andare ai punti n. 7 o 8 e 9
R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire -> andare ai punti n. 6 e 9
di tipo orizzontale
di tipo verticale
di tipo misto
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6)

Completare solo se consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), D. Lgs. 163/2006):
che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7)

Completare solo se imprese mandanti di R.T.I./consorzi di concorrenti/G.E.I.E da
costituire:
d’impegnarsi a costituire R.T.I. sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli operatori
che partecipano all’associazione temporanea o al consorzio e, in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa
capogruppo
denominata
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8)

Completare
solo
se
R.T.I.
già
costituiti:
che l’R.T.I. è già stata costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza
conferito
in
data
_____________
con
atto
Rep.
N.
_______________________________________

9)

Completare
solo
se
consorzi/G.E.I.E.
già
costituiti:
che il consorzio/G.E.I.E. è stato costituito in data __________________ con atto Rep. N.
_______________

10)

Completare solo se R.T.I./consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) D. Lgs.
163/2006/G.E.I.E.
già
costituiti
o
da
costituire:
Che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al __________ %

11)

Di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell’appalto le condizioni economiche e normative previste dai C.C.N.L.
della categoria vigenti nella Regione e che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
____________________________________________________________________________________

12)

che l’impresa, fino ad ora e per quanto a propria conoscenza, è in regola con i
versamenti agli enti previdenziali e assicurativi e che è in possesso delle seguenti
specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS:

sede di ...…………....................,

matricola n. …..........................

INPS:

sede di ...………....................…,

matricola n. ……......................

INAIL:

sede di ...………...................…,

matricola n. ..............................

INAIL:

sede di ...………...................…,

matricola n. .................................

che il proprio codice attività è il seguente (da acquisire sul certificato di attribuzione di
partita I.V.A., che deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria):
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
che il numero di addetti impiegati nell’azienda è _______________________ e che il
numero
di
lavoratori
impiegati
nel
presente
appalto
è
pari
a
___________________________

13)

di operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs 81/2008 e di
possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale, previsti, in particolare, dall’art. 26
del citato decreto legislativo. Dichiara inoltre di conoscere il DUVRI allegato al
capitolato d’appalto, impegnandosi a cooperare per l’attuazione delle misure di
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prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto e a fornire alla stazione appaltante ogni informazione utile
all’eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza;

14)

in ordine ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 (barrare
la casella corrispondente):
che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, sussistono i requisiti
di ordine generale, previsti dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c),d), e), f), g),h), i), l) m),
m-bis), m-ter), m-quater), D. Lgs. 163/2006 così come aggiornato dalla L. 106/2011;
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter), D. Lgs. 163/2006, quanto segue
(Attenzione!!!: si devono indicare tutte le condanne penali riportate nei propri confronti
e dai soggetti individuati dalla legge, ivi comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 2,
D.Lgs. 163/2006. La gravità delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Si
ricorda che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati
depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):

n.
progr

Cognome e nome

Reato

Art.
codice
penale

Condanna riportata –
soggetto che ha erogato la
condanna

Anno

1
2
3
4
5
6

15)

che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando, (barrare la casella
corrispondente):
 sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.
Lgs. 163/2006, ma nei loro 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 ex art. 444 c.p.p., per i reati di
cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (inserire i dati in tabella)

n.
progr

Cognome e nome

Nato il … a …

Residente
a…

Carica ricoperta
Rappresentante/socio
ai sensi art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
(L.106/2011)

Direttore Tecnico

1
2
3
4
5
6

sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati all’art. 38, comma 1, lett. c), D.
Lgs. 163/2006, nei cui confronti 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 ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui
all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e che l’impresa ha adottato atti
o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata – atti e misure comprovate dalla documentazione allegata sub
_______________________ (inserire i dati in tabella);
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n.
progr

Cognome e nome

Nato il … a…

Residente a
…

Carica ricoperta
Rappresentante/socio
ai sensi art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
(L.106/2011)

Direttore Tecnico

1
2
3
4
5
6

non sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 38, comma 1,
lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
16) in merito alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo rispetto ad alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
di trovarsi in una delle situazioni di controllo. Indicare le imprese rispetto alle quali
il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 2359 del C.C.
come controllante o come controllato (indicare denominazione, ragione sociale e
sede):
Denominazione
Ragione sociale
Sede

17)

Se il concorrente si trova in una situazione di controllo:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé, in una delle situazioni di
controllo e di aver formulato l’offerta autonomamente
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto a sé, in situazione di controllo, e di aver
formulato l’offerta autonomamente (dimostrando con documentazione
allegata in separata busta chiusa che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta) (eventuale)
 ovvero (nel caso si tratti di concorrente residente in altro Stato Europeo):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, previsti dall’art.
39 D. Lgs. 163/2006, per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto:
attività __________________ (barrare la casella corrispondente e inserire i dati
richiesti)

iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________
Sede
Attività
N. iscrizione
Data di
Durata della
Forma
C.C.I.A.A.
iscrizione
ditta/ data
giuridica
Termine

iscrizione nel Registro prefettizio di _______________
Sede
Attività
N. iscrizione
Data di
iscrizione

Durata della
ditta/ data
Termine

Forma
giuridica

iscrizione nei Registro regionale (per le cooperative) di _________________
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Sede

Attività

N. iscrizione

Data di
iscrizione

Durata della
ditta/ data
Termine

Forma
giuridica

per le ditte con sede in uno Stato straniero o in un altro Stato Europeo, indicare i dati di
iscrizione
nell’Albo
o
Lista
ufficiale
dello
Stato
di
appartenenza:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sede
Attività
N. iscrizione
Data di
Durata della
Forma
iscrizione
ditta/ data
giuridica
Termine

18)

di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale,
previsti dall’art. 42 D. Lgs. 163/2006

a) aver effettuato nel triennio precedente (anni 2009-2010-2011) l’anno di
pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto per un importo complessivo triennale almeno pari alla base d’asta del
presente appalto, e precisamente di seguito indicati:
N.B. In caso di R.T.I. il requisito relativo al servizio svolto deve essere interamente
posseduto dalla mandataria (capogruppo).

Data
inizio

destinatario

Oggetto attività

Data
fine

Importi

b) disponibilità del seguente personale:
Lotto 1

Lotto 2

c) mezzi idonei alle esigenze richieste per lo svolgimento del servizio in oggetto :
Descrizione:

NB: Si precisa che, come richiamato nel bando e nel disciplinare di gara, in caso di
raggruppamento di imprese o di consorzi i requisiti di capacità tecnica e professionale
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dovranno essere conseguiti mediante sommatoria di quelli posseduti da ogni singola
impresa raggruppata, fermo restando che le imprese capogruppo dovranno possedere
almeno il 40% dei requisiti.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio
non ancora costituiti la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, si informa che i dati forniti con la presente
gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del
seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di Pozzuolo
del Friuli: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento
della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il
conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il
concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione
richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i
concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della l. 241/90. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento diritti previsti dall’art. 7
del Codice privacy.
Letto, confermato e sottoscritto.
___________________
DATA

___________________
IL DICHIARANTE

========================================================================
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è contenuta nell’istanza ovvero è
contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se
sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero se presentata o inviata unitamente
a fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento (art.2, commi 10 e 11
L.191/98 e Circolare Miacel 2 febbraio 1999 , n.2 ).
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ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA’ A PENA
ESCLUSIONE

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERENZANO, LA SCUOLA PRIMARIA
E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POZZUOLO DEL FRIULI (UD) PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014 E 2014/2015. – CIG. lotto UNO 4471746987
- lotto DUE 4471754024.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA IN FORMA CUMULATIVA
I sottoscritti, in relazione all’istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, alla quale
partecipa l’impresa ________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________________________ come
1______________________

n.
progr

Cognome e nome

Nato il… a….

Residente
a….

Carica ricoperta
Rappresentante/socio
ai sensi art. 38 D.Lgs.
163/2006
e
s.m.i.
(L.106/2011)

Direttore Tecnico

1
2
3
4
5
6

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa, consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, assumendosene la piena responsabilità
DICHIARANO
Che non sussistono, nei confronti dei sottoscritti, le cause ostative di cui all’art. 38, comma
1, lett. b), c) e m-ter) D. Lgs. 163/2006 e che, nei confronti dei sottoscritti, non sono state
emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto dei lavoratori pubblici;
Che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale
OVVERO
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) D. Lgs. 163/2006, quanto segue
(Attenzione!!!: si devono indicare tutte le condanne penali riportate nei propri confronti e
dai soggetti individuati dalla legge, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato
1

Impresa singola, ovvero capogruppo, mandante, mandataria ecc. di R.T.I., Consorzio o GEIE
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della non menzione, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006.
La gravità delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Si ricorda che il
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione):

n.
progr

Cognome e nome

Reato

Art.
codice
penale

Condanna
riportata
–
soggetto che ha erogato la
condanna

Anno

1
2
3
4
5
6

__________________________, ________________
(luogo)
(data)
Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, si informa che i dati forniti con la presente
gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del
seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di Pozzuolo
del Friuli: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento
della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il
conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il
concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione
richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i
concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della l. 241/90. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento diritti previsti dall’art. 7
del Codice privacy.
Letto, confermato e sottoscritto
I dichiaranti
1
2
3
4
5
6
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ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA’ A PENA
ESCLUSIONE

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERENZANO, LA SCUOLA PRIMARIA
E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POZZUOLO DEL FRIULI (UD) PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014 E 2014/2015. – CIG. N.
lotto UNO
4471746987 - lotto DUE 4471754024.

Da compilare solo in caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo di impresa

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA
OGGETTO:

………………………..- CIG N. …………………………

Le imprese:
RAGIONE SOCIALE

QUALIFICA2

SEDE

……………………..…………
……………………..…………

……………………………..……
……………………………..……

……………………..…………
……………………..…………

……………………………..……
……………………………..……

…………………..……………
…………………..……………

………………………………..…
……………………………..……

Dichiarano di voler partecipare alla procedura in oggetto in Raggruppamento
Temporaneo d’impresa e dichiarano che, in caso di aggiudicazione dell’appalto
in questione, provvederanno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 D.
Lgs. 163/2006.
Le imprese dichiarano inoltre che la fornitura/servizio verrà svolto come segue:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________
Con le seguenti percentuali a favore delle ditte costituitesi in raggruppamento:

2

Capogruppo o Mandante
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IMPRESA

SERVIZIO

% SUL VALORE
DELLA PROPRIA
OFFERTA

(mandataria)
(mandante)
(mandante)
Data, _________________

DITTE

FIRME
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