- ALLEGATO 1/a –
Modello che può essere utilizzato per la dichiarazione sostitutiva richiesta dal Bando di Gara
Spett.le CENTRALE DI COMMITTENZA/STAZIONE UNICA
APPALTANTE c/o COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Via Vittorio Veneto n. 59
12024 COSTIGLIOLE SALUZZO

OGGETTO:

SERVIZIO DI FORNITURA, CONFEZIONAMENTO IN CUCINA AUTORIZZATA,
TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO LOCALI DI PROPRIETA’
COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, E DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER GLI UTENTI DEL
MICRONIDO COMUNALE ANNI SCOLASTICI 2013/2014 – 2014/2015 2015/2016 - Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.L.VO
12/04/2006 N. 163.

Il sottoscritto………………………………...…………..……………………………………………………………………………………,
nato a …………………………………………………………………….………………il………………………………………………..…..,
nella Sua qualità di ...........................................……….....……………………………..………………....
della ditta .......................................................……………………………...………………………..…….
con sede in ..................................... Via ………………...……….…………………….……...................
C.F./P.IVA ………..........................................................................………...................
chiede di essere ammesso alla gara per il servizio di cui all’oggetto, indetta dal Comune di
Venasca, e a tal fine
DICHIARA ED ATTESTA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, e consapevole delle responsabilità civili, penali
e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo T.U.:
a) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi il servizio e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
b) di avere attentamente esaminato e di accettare, una per una, tutte le clausole
contrattuali, nessuna esclusa contenute nel bando di gara, nel capitolato e negli allegati,
che possono influire sull’esecuzione del servizio e di accettare senza riserve tutte le
prescrizioni tecniche in essi contenute, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare;
c) di accettare tutti i controlli che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno
effettuare;
d) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 lett. a), d), e), f), g), h),
i), m), m ter) del D.L.VO 163/06 e la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e
INAIL;
e) l’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all’art. 37 del
D.L.VO n. 163/06;
f) l’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater
del Codice Penale;
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g) l’inesistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 38 co. 1 lett. m-quater del D.L.VO n. 163/06 di forme di controllo di cui
all’art. 2359 Codice Civile o di qualsiasi relazione, anche di fatto;
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
12/3/1999 n. 68);
in alternativa*
che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, del costo del lavoro e
dei costi per la sicurezza e di aver adottato le misure prescritte dalla normativa vigente
per la sicurezza dei lavoratori;
l) di essere in possesso della polizza assicurativa a favore della ditta per danni a terzi e ai
dipendenti;
m) che le strutture che si intendono utilizzare per la preparazione dei pasti e lo stoccaggio
delle derrate per il servizio oggetto dell’appalto dispongono delle autorizzazioni sanitarie
previste per legge;
n) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio nello specifico settore inerente il servizio
oggetto della gara, come specificato qui di seguito:
Numero iscrizione alla C.C.I.A.A.____________________________________________________
ragione sociale___________________________________________________________________
tipo società______________________________________________________________________
nominativo Rappresentanti Legali___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oggetto dell’attività_______________________________________________________________
codice fiscale/Partita Iva__________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Numero telefonico_____________________________numero fax _________________________
o) il mantenimento delle seguenti posizioni professionali ed assicurative: INPS sede di
____________________ matricola n. ________ (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte) INAIL: sede di __________________ matricola n. ___________ (nel caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
p) l’intenzione / la non intenzione di avvalersi dei requisiti di un’impresa terza ai fini
dell’attestazione della capacità tecnica/finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.L.VO
163/2006. In caso di avvalimento il concorrente si impegna a presentare la
documentazione di cui all’art. 49 del D.L.VO 267/2000
q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare la fornitura dei pasti secondo le
modalità indicate dal capitolato d’appalto;
r) di essere a conoscenza che, nel caso in cui il servizio non venisse effettuato nei termini
previsti dal capitolato, verranno applicate le penalità indicate nel capitolato d’appalto
s) che intende / non intende* subappaltare a terzi i servizi come indicato nell’art. 49 del
capitolato di gara;
t) di esprimere il consenso ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. affinché il Comune di Venasca
possa eseguire nelle forme di legge, il trattamento dei dati personali della ditta
concorrente per finalità connesse o strumentali al presente rapporto contrattuale,
nonché il consenso alla comunicazione e pubblicazione dei dati relativi al presente
appalto;
u) di avere la piena disponibilità di mezzi ed attrezzature.
Lì, .....................................

Firma e timbro
____________________________
(Allegare fotocopia di un documento d’identità del firmatario)
* depennare la parte che non interessa
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