Allegato sub lett. b) al disciplinare di gara

Spett.le
Comune di Gonars
Piazza Municipio, 1
33050 GONARS (UD)
Affidamento del servizio di ristorazione scolastica (scuola dell’infanzia, primaria) e ristorazione
per gli utenti del Centro residenziale per anziani “A. Gandin” - periodo dal 1° febbraio 2020 al 30
giugno 2022 oltre all’eventuale rinnovo per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024 - CIG:
8066016EF5.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ________________
C.F. ________________________ residente a ______________________________________________
in via ____________________________________________________ n°, _____
ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,”Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in relazione all’istanza presentata
concernente la gara di cui all’oggetto,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
dichiara
1. di rivestire la qualifica di _________________________________ dell’impresa (ragione sociale)
avente sede legale a _____________________________________________________________;
2. che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ ai n.ri
______________________________________ di data ________________ e che dallo stesso risulta:
- la tipologia del servizio di cui in appalto;
- che la è regolarmente costituita;
3. che i suoi organi/o di amministrazione sono/é :
ORGANO
D’AMMINISTRAZIONE

PERSONE

POTERI

Se cooperativa o consorzio di cooperative, indicare:
- Albo delle società cooperative, iscrizione n. _______________________________________________
- Albo Regionale delle cooperative sociali __________________________________________________

Titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, 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 territori dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del c.c.

d i c h i a r a, a l t r e s ì
Legenda:

•
o

dichiarazione obbligatoria – specificare solo eventuali integrazioni al testo
barrare eventualmente la voce che interessa;

•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

•

l’assenza di identità di amministratori o altri organi decisionali con altri concorrenti alla gara. Non
sono ammesse le imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che partecipano alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio; in presenza
di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in
dette condizioni;

•

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per ramo di attività oggetto
dell’appalto o in equivalente registro professionale o commerciale, se esistente, dei paesi membri
dell’Unione Europea, da cui risulti il possesso dei requisiti professionali idonei per l’esecuzione del
contratto. Le cooperative dovranno essere iscritte all’albo delle società cooperative e, se cooperative
sociali, all’Albo regionale delle Cooperative Sociali;

•

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

•

di aver assolto gli obblighi di sicurezza all’interno della propria azienda previsti dal D.Lgs.vo n.
81/2008 relativo alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione degli infortuni;

o

che i legali rappresentanti di seguito nominativamente indicati rivestono cariche con poteri di
rappresentanza nelle seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede): _________
_________________________________________________________________________________

•

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, Legge n.
68/1999);

•

di essere in regola ai sensi della Legge n. 383/2001, in merito ai piani individuali di emersione del
lavoro sommerso (PIE);

•

di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale di impresa annuo
almeno pari a € 320.000,00 ed un fatturato annuo specifico riferito ai servizi analoghi a quello oggetto
della gara almeno pari a € 160.000,00. In caso di RTI o consorzio di concorrenti o GEIE, il requisito
dovrà essere posseduto da almeno il 40% della capogruppo o da impresa consorziata; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La capogruppo, in ogni caso, deve possedere il
requisito nella misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante;

•

di avere gestito con risultati positivi almeno tre servizi analoghi (per caratteristiche organizzative e
numero di pasti anno erogati) a quello oggetto del presente appalto per gli ultimi tre anni (anni 2016,
2017 e 2018), come da attestazioni rilasciate dai soggetti fruitori. In caso di RTI o consorzio di
concorrenti o GEIE, il requisito dovrà essere posseduto da almeno il 40% della capogruppo o da
impresa consorziata; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e
mandante/i o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La capogruppo,
in ogni caso, deve possedere il requisito nella misura percentuale superiore rispetto a ciascuna
mandante;

•

di essere Possesso di una delle seguenti misure di gestione ambientale:
a) registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e audit)

b) certificazione ISO 14001 in corso di validità.
In caso di RTI o consorzio di concorrenti o GEIE, il requisito dovrà essere posseduto dalla/e ditte che
svolgerà/svolgeranno i servizi prettamente di preparazione pasti.
o

(in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) di concorrere per i seguenti
consorziati:
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) _______________________________

o

(in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione,
si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;
(in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a : ___________________

•

che non sussistono a proprio carico né a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso con
riferimento alle misure di prevenzione e antimafia di cui alla Legge n. 1423 del 27/12/1956 ed alla
Legge n. 575 del 31/05/65, e successive modificazioni ed integrazioni;

•

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi applicabili ai servizi del presente appalto in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i servizi, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o quella del Paese in cui è stabilita;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;

•

di applicare il seguente CCNL: _________________________________ (indicare categoria di
riferimento) ed inoltre:
− di avere n. ____________ dipendenti
− che l’impresa (o ciascuna consorziata nel caso di consorzi) mantiene le seguenti posizioni
previdenziali assicurative:
− INPS sedi di _____________________________
Matr. N. _______________
− INAIL sede di ____________________________
Matr. N. _______________
− (in caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte)

•

di avere effettuato il sopralluogo presso le cucine e i refettori dei plessi scolastici oggetto del presente
appalto allegando all’uopo la specifica probante attestazione, e di averli trovati idonei all’uso cui
dovranno essere adibiti;

•

di avere preso visione del disciplinare di gara e degli allegati, del Capitolato speciale d’appalto e di
tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante e di accettare tutte le condizioni previste senza
riserva alcuna. Di aver valutato tutti gli elementi determinanti l’offerta così come globalmente
formulata e comprensiva degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione
antinfortunistica e igiene del lavoro e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica
presentata;

•

di accettare l’eventuale inizio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto;

•

di obbligarsi a presentare in caso di aggiudicazione polizza assicurativa RCT e deposito cauzionale
definitivo, nei modi e nelle misure indicate nel capitolato speciale d’appalto;

•

di essere a conoscenza che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la partecipazione alla gara,
sono raccolti, conservati e trattati dall’amministrazione appaltante esclusivamente nell’ambito del
procedimento di gara e per l’eventuale stipulazione del contratto, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003;

•

di aver provveduto al versamento della contribuzione obbligatoria di € 70,00 e che la copia della
ricevuta di versamento di detto contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che si
allega è conforme all’originale.

•

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016, la stazione appaltante ad effettuare ogni
comunicazione inerente la gara alla seguente pec _____________________ nonché mediante il
servizio di messaggistica del portale di negoziazione telematica MEPA;

o

(nel caso il concorrente intenda riservarsi la facoltà di subappaltare) che intende riservarsi la
facoltà di subappaltare i seguenti servizi ai sensi dell’art. 33 del capitolato speciale d’appalto
________________________________________,

Si allegano:
o

fotocopia del/i documento/i di identità del/i legale/i rappresentante/i;

o

copia del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati firmati dal
rappresentante legale in ogni sua pagina (per accettazione) e copia del DUVRI provvisorio firmato
dal rappresentante legale in ogni sua pagina. In caso di RTI o consorzio o concorrenti o GEIE, i
suddetti documenti dovranno essere sottoscritti come sopra indicato dal legale
rappresentante/procuratore speciale di ciascuna ditta componente il raggruppamento o consorzio di
concorrenti o GEIE;

o

ricevuta di pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC per la partecipazione alla procedura di
gara secondo le modalità previste dall’art. 10 del disciplinare di gara;

o

ricevuta della cauzione provvisoria di € _________ calcolata secondo le modalità previste dall’art. 93
del D.Lgs.vo n. 50/2016 e dal punto 9 del disciplinare di gara;

o

copia del PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione;

o

attestazione dell’avvenuto sopralluogo al centro cottura ed ai refettori.

Letto, confermato e sottoscritto.
___________________
DATA

_____________________
IL DICHIARANTE

Ai sensi del d.lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

********************
L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi
della pubblica amministrazione è garantita con le modalità di all’art. 38, comma 3, ossia mediante sottoscrizione in presenza
del dipendente addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore (artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000).
I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre ai sensi dell’art. 75 del
DPR n. 445/2000 "qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera."

