
 
           

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma 

MEPA per l’appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M. 

25 luglio 2011) nella scuola dell’Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo, per gli anni scolastici 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l’eventuale periodo di rinnovo – CIG 8040860794 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ............................................................................ il ………………………............................... 

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

dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 

 con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................... 

PEC ……………………………………………………………….............................................................. 

Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………. 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio  stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e  ............................................... 

 ……………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

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

  

   mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

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

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 

e le ulteriori imprese aggregate 

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

 

 impresa aggregata …………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ……………………………… 



 

e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

 

 
 

a tal fine 

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta ed ai fini della partecipazione alla presente gara, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’amministrazione, qualora in sede di 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis) del Codice  

     □ 

oppure 

che si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis) del Codice   

     □ 

che di seguito si elencano  ____________________________________________ 

3. che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice  

     □ 

oppure 

che si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice   

     □ 

che di seguito si elencano  _____________________________________________  

4. in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere c bis) e c ter)del 

Codice, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina che di seguito si 

elencano:__________________ 

(es. ha risarcito interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha adottato 

misure  di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti; si 

veda quanto in proposito previsto nella documentazione di gara); 

 

5. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la relativa 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; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara;  

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;  

8. di essere informato che la stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà 

dell’appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l’espletamento del servizio, e 



 

che il trattamento dei dati da parte dell’appaltatore in qualità di responsabile del trattamento 

rappresenta condizione imprescindibile per l’espletamento del contratto. In caso di mancata 

accettazione la stazione appaltante, constata l’impossibilità di affidare il servizio all’operatore 

selezionato, procederà ad affidare l’appalto al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria 

di aggiudicazione; 

9. di aver preso atto dei chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al 

disciplinare di gara;  

10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante e pubblicato all’indirizzo http://www.comune-cappellesultavo-pe.it e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

11. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a 

costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

12. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 

plurisoggettiva), che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

 

Denominazione impresa 

Percentuale dell’appalto 

che sarà eseguita dal 

singolo componente 

  

  

  

  

  

Totale 100% 

 

13. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte 

del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per 

quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio. 

 

 _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

14. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono: 

Nome e Cognome 
Data e Luogo di 

Nascita 
Codice Fiscale Carica/Ruolo 

 
  

 



 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro 

da cui i medesimi possono  essere  ricavati  in  modo  aggiornato  alla  data  di presentazione 

dell’offerta):_______________________________ 

15. di essere a conoscenza che il Comune di Cappelle sul Tavo si riserva il diritto di procedere a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

16. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata dalla stazione appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

17. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art.76, comma 5 del Codice; 

18. di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo 

di presentazione delle domande di partecipazione;  

19. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a 

quelle previste dal CCNL di categoria, di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, durante 

la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il 

pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto 

salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1456 C.C.;  

20. di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  

21. di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, 

non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa 

valutazione dell’interesse pubblico; 

22. di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e 

ss. della Legge n. 287/1990;  

23. di essere in grado di svolgere il servizio e di essere disponibile ad iniziarlo anche in pendenza della 

stipula contrattuale;  

24. di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

Legge 13/8/2010 n. 136;  

25. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra relazione, 

anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di 

controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 

 

 



 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

26. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in 

l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 

3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

27. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 

e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

28. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche 

giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici,  esclusivamente nell’ambito della presente gara e 

per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e 

segg. del Regolamento UE n. 2016/679. 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti 

delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di 

affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della stazione appaltante per le 

finalità descritte nell’informativa. 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

       

          

______________________________________ 

 (firmato digitalmente) 

 

 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 

dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(firmato digitalmente) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(firmato digitalmente) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(firmato digitalmente) 


