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Allegato A) 

Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

 
Comune di Oulx 

 

Piazza Garambois n.1 

 

10056   OULX   TO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA 
SCUOLA  PRIMARIA E DI SERVIZI AGGIUNTIVI 
 Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020  ripetibili per ulteriori anni 2  
Importo totale del servizio (anni 3+2) a base d’asta:  €264.030,00 (IVA esclusa)  
C.I.G. 7183468153 CPV  55523100-3 servizi di mensa scolastica 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………………………………….. in qualità di …………….…………………………………………………. 

dell’impresa/società/ditta (specificare) ……………………………………………………………………….. con sede 

in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA 

n …………………………………………….. con la presente 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara in epigrafe: 
 

� IMPRESE-SOCIETA’-ATI-GEIE 
 

come singola Impresa/Società 
 
Oppure   
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito  

oppure  

da costituirsi  

fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
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Oppure.. 
 

  come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 

207/2010) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito  

oppure  

da costituirsi  

fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...………………………..…… 

 

� ASSOCIAZIONI-ENTI DI PROMOZIONE SOCIALE-COOPERATIVE SOCIALI/ 

RAGGRUPPAMENTI 

 

come singola/o Associazione/Ente di Promozione Sociale/Cooperativa Sociale  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Oppure   
 

come capogruppo di Raggruppamento  

già costituito  

oppure  

da costituirsi  

fra le seguenti Associazioni/Enti di Promozione Sociale/Cooperative Sociali 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………………...………………….. 

Oppure 
 

  come mandante di Raggruppamento  

già costituito  

oppure  

da costituirsi  

fra le seguenti Associazioni/Enti di Promozione Sociale/Cooperative Sociali 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
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DICHIARA 

 
a) per Imprese/Società:  

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le seguenti indicazioni: 

- denominazione__________________________, forma giuridica____________________, 

sede legale ______________________ oggetto dell'attività________________________, 

generalità risultanti dal certificato di iscrizione degli amministratori 

____________________________ dei direttori tecnici ___________________________ 

indicazione dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data della presente istanza 

________________________________ codice fiscale e partita IVA dell’operatore 

economico___________________________________________ 

 

 per Associazioni/ Enti di Promozione Sociale/Cooperative Sociali:  

iscrizione all’Albo/Registro Regionale/Provinciale/ altra iscrizione/atto 

costitutivo con le seguenti indicazioni: 

- numero e data iscrizione______________, denominazione_____________________ 

forma giuridica______________________ sede legale _______________________ 

oggetto dell'attività ____________________________________ generalità del Presidente 

___________________________ Vice-Presidente_____________________________ 

altre figure con legale rappresentanza ____________________ codice fiscale e partita 

IVA______________________; 

 

b) domicilio eletto, numero di fax ed, eventualmente, la PEC ove potranno essere inviate 

comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di 

integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016, autorizzando 

espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare la PEC o il Fax indicato. 

 

b) numeri di posizione INPS ed INAIL  __________________________________ 

_________________ con indicazione della relativa sede zonale degli Enti Previdenziali 

___________________. In caso di più posizioni INPS ed INAIL, occorrerà indicare quella 

in cui ha sede l'attività principale dell'impresa/associazione.   

 

d) (eventuale) codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre, 

indicate nell'ultima dichiarazione IVA):______________________; 

 

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

per l’affidamento delle concessioni o degli appalti pubblici previste dall’articolo 80,  del 

D.Lgs.  n. 50/2016 e precisamente: 

 

e.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
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procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f) e g), salvo che sia intervenuta la depenalizzazione, la riabilitazione, l’estinzione o la 

revoca della condanna;  

e.2) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 

e.3) gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore 

economico – come definiti dall’art. 80. comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016; 

e.4) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 

84, comma 4, del medesimo decreto;  

e.5) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti;  

oppure: 

       in caso di sussistenza delle violazioni di cui al punto e.5), il sottoscritto  ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, con  formalizzazione 

del pagamento o dell'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta; 

e.6) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, ovvero pendenza di procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 

D. Lgs. 50/2016; 

 e.7) partecipazione dell'operatore economico che determini una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente 

risolvibile;  

e.8) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore 

economico nella preparazione della procedura d'appalto - ai sensi dell'articolo 67 del D. 

Lgs. 50/21016 – la quale non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

e.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 

231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 (sospensione e/o interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività 

imprenditoriale); 

e.10) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
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e.11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55.  

e.12) sussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

e.13) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, l'operatore economico non risulta aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 

primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;  

e.14) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 e.15) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 
f) di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano la concessione, 

contenute nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati; 

 

g) di impegnarsi in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto a 

dotarsi  di un centro cottura per la preparazione dei pasti  distante dal Comune di Oulx non 

più di 50 minuti di percorrenza, ai sensi dell’ art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

h) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

esecuzione del servizio, e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata, anche attraverso apposito sopralluogo nei 

locali interessati dal servizio; 

 

i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 

ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

 

j) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-

professionale come definiti nel Disciplinare di Gara; 

 

k) di non incorrere nelle circostanze previste dall'art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 (piani di emersione del lavoro sommerso); 
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l) di impegnarsi a rispettare per i propri addetti anche se in possesso della qualifica di soci gli 

standard di trattamento salariale e normativo previsti dai CCNL di categoria e gli standard 

normativi previdenziali e assicurativi del settore; 

 

m) di impegnarsi a dar corso incondizionatamente all'effettuazione del servizio, anche in 

pendenza del perfezionamento del contratto; 

 

n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indicazione del 

concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

 

o) di aver preso conoscenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 07/08/2012 n. 135, 

qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, Consip S.p.A. attivi una 

convenzione per un servizio/fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento ed 

avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione Comunale si riserva la 

facoltà di annullare d’ufficio la procedura in corso; 

 

p) di aver preso conoscenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, Legge 07/08/2012 n. 135, 

l’Amministrazione Comunale, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa 

formale comunicazione all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora 

eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non 

ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi 

dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla 

stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare 

il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

r) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del D.lgs. 50/2016: di 

concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato): 

    ________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________. 

e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 

  _________________________________________________________________________ 
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s) (nel caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di operatori economici) che in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa________________________________________________ e 

dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di appalti pubblici. Attesta che la propria quota di partecipazione al 

raggruppamento è la seguente: ______________________________ Inoltre prende atto 

che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti temporanei e 

dei Consorzi ordinari di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19 

del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

 

t) (nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016) che le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata o consorziata 

sono quelle di seguito indicate: 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

u) di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’area 

“Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

 

v) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, 

di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha 

natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà 

luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla 

stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.  

 

w) di voler subappaltare i seguenti servizi elencati all’art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto:  

_____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

x) di possedere una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione 

del servizio di ristorazione oggetto dell’affidamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute 

nel capitolato prestazionale e, comunque, delle condizioni indicate in sede d’offerta; 

 

y) di disporre in organico/staff aziendale di una figura professionale cui affidare la direzione, 

il coordinamento ed il controllo di ogni attività compresa nel servizio, in possesso di laurea 
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in scienze dell’alimentazione o nutrizione o tecnologia alimentare o titolo equipollente e con 

esperienza professionale almeno quinquennale nell’ambito della ristorazione scolastica: tale 

figura è individuata nel sig./nella Sig.ra _________________________________________ 

avente le seguenti qualifiche: _________________________________________________ 

z) di impegnarsi a richiesta da parte della Stazione appaltante a sottoscrivere eventuali 

convenzioni per la donazione e distribuzione di prodotti alimentati ai fini di solidarietà sociale e 

per la limitazione degli sprechi. 

 

 

          FIRMA 

        

        ___________________________ 

 

 

N.B. 

 

� La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore, pena l’invalidità della 

dichiarazione. 

� Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrente. 

� L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse 

non siano riferibili alla natura del concorrente. 

 


