
 
MODELLO  “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI – BUSTA A 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di MENSA SCOLASTICA - Periodo 01/01/2017 <> 31/12/2018. 
  

 
 
 
CIG: 68914772BA 
 

Spett.le Comune di Bracigliano  
P.zza Luigi Angrisani 

 
 

Richiesta partecipazione gara e connessa dichiarazione unica 
 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ nato il ___________________  a 
______________________________ in qualità di __________________________________________________________ dell’impresa 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________  C.F. n.__________________________________________ 
Partita Iva  __________________________________  Fax:____________________________ Tel:________________________________  
e-mail ______________________________________________  
PEC:___________________________________________________________ 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

       
DICHIARA 

 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________,  con i seguenti 
dati identificativi: 
codice fiscale e numero di iscrizione:_________________________________________________ 
data di iscrizione  ___________________  iscritta nella sezione _____________________________ 
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: _____________________________ 
denominazione: __________________________________________________________________ 
forma giuridica attuale: ____________________________________________________________  
sede: __________________________________________________________________________ 
costituita con atto del ______________________________________________________________durata della società data 
termine: ____________________________________________________oggetto sociale:  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D. Lgs 50/2016: 
(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.n.c., 
tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio e procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando: 
1) cognome e nome ________________________________________________________ nato a _________________________________ 
il _______________________ codice fiscale ____________________________ carica ____________________________residente 
_________________________________ via ______________________________ 
2) cognome e nome ________________________________________________________nato a _________________________________ 
il _______________________codice fiscale ____________________________ carica ____________________________residente 
_________________________________ via ______________________________ 
3) cognome e nome ________________________________________________________nato a _________________________________ 
il _______________________codice fiscale ____________________________ carica ____________________________ residente 
_________________________________ via ______________________________ 



4) cognome e nome ________________________________________________________ nato a _________________________________ 
il _______________________ codice fiscale ____________________________ carica ____________________________residente 
_________________________________ via ______________________________ 
attività esercita: 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1) DICHIARA ALTRESI’ 
 

1) Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria (compreso per i pasti da asporto) per l’esercizio 
dell’attività oggetto dell’appalto, di automezzo con idonee prescrizioni ASL per la veicolazione dei pasti 
giornalieri e di aver adottato il Piano di Autocontrollo Alimentare ai sensi del decreto legislativo 155/97 
e successive modifiche ed integrazioni al fine di agevolare il servizio di controllo comunale espletato  a 
mezzo Società di settore convenzionata che si impegna, ad eventuale avvio del servizio, alla puntuale 
osservanza delle prescrizioni di igiene e sicurezza di cui al capitolato di gara, pena l’applicazione delle 
sanzioni previste; 
2) Che in caso di aggiudicazione, attuerà il servizio di competenza solo ed esclusivamente in presenza 
di ogni requisito amministrativo, contributivo e sanitario previsto dalle vigenti normative; 
3) Di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e 
soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
4) Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività 
oggetto della presente bando; 
5) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze  generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
6) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale, schede tecniche e in tutti gli allegati,di cui ha preso visione; 
7) Di avere conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito il lavoro; 
8) Dichiara 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 nonché del DUVRI redatto in applicazione all’art. 26 comma 3 D. 
Lgs 81/2008 che costituisce parte ed integrante del Capitolato speciale d’Appalto per la gestione del 
servizio mensa scolastica; B) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 
9) Di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del presente contratto prescritte nel 
Capitolato speciale d’appalto; 
10) Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo PEC, posta elettronica non 
certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerente la presente procedura di gara; 
11) Che è in regola con tutte le posizioni previdenziale ed assicurative presso: l’INPS sede 
(_________________________________________________________________matricola n_______________________________________); 
l’INAIL (sede____________________________________________________matricola n. _____________________________________); 
 
12) Di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme dell’art. 3 della legge n. 136 del 
13.08.2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto delle stesse; 
13) Di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 ( centottanta) giorni dalla 
scadenza del termine indicato nel Bando - Disciplinare; 
14) Di impegnarsi a produrre, successivamente all’eventuale aggiudicazione di gara, ogni ulteriore 
dichiarazione e/o copia di documentazione probatoria richiesta dagli uffici comunali competenti. 
15) L’assenza dei motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 



16) Di essere è in possesso di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività oggetto 
dell'appalto, di automezzo con idonee prescrizioni ASL per la veicolazione dei pasti 
giornalieri e di aver adottato il Piano di Autocontrollo Alimentare ai sensi del decreto 
legislativo 155/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

17) Di assumere impegno in riferimento alla clausola sociale ex art. 69 D.Lgs 163/2006, a favorire, nel 
limite delle possibilità operative del soggetto rappresentato l’utilizzo di manodopera o altro personale 
rientrante nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento CE N. 2204/2002 ; 
18) Di possedere un’adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato annuo 
medio per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel triennio 2013/2015 
non inferiore a € 120.000,00 e quindi: per l’anno 2013 €………………. per l’anno 2014 
€……………….  per l’anno 2015 €………………. 

19) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, che con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa; 
 
Si allega alla presente: 
1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 
38, co.3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
2) documento attestante la cauzione provvisoria, con allegata la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 8 
del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora risultasse affidatario; 
3) certificato in originale o in copia autentica di qualità HACCP vigente e valido. 
 
Data, .................................... 

Firma 
 


