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Allegato B 
                                                    
                                     

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA 
 

 
 
 

 AL COMUNE DI ARIANO IRPINO 
 Servizio Pubblica Istruzione   

 Via Tribunali, Pal. Uffici  
 83031 Ariano Irpino (AV

 
) 

 
 
 
 
Il sottoscritto 

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

 
Nato (luogo e data di nascita) 

 
………………………………………………………………………………. 

 
Residenza 

 

 
In qualità di  

 

 
Dell’Impresa 

 

 
con sede in: 

 
Comune di ……………………      Via/P.zza …………………………………………. 

 
Codice fiscale n. 

 

 
Partita IVA n 

 

 
Tel. E Fax 

 

 
Email  

 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di Refezione 
Scolastica in qualità di: 

□  IMPRESA SINGOLA 

□ CAPOGRUPPO di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio già costituito 
fra le seguenti Imprese:___________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

□ MANDANTE di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio già costituito 
fra le seguenti Imprese:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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□ CAPOGRUPPO di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio da costituirsi 
fra le seguenti Imprese:___________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

□ MANDANTE di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio da costituirsi 
fra le seguenti Imprese:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

□  ALTRO (Specificare): 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
 
 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

a) Che l’Impresa è iscritta/o nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_______________________ al n.__________; 

b) (solo per le Cooperative o loro Consorzi)  Che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o 
all'Albo istituito presso___________________________ con il n. ________________ 

c) Che la Cooperativa/Consorzio ha nell’ oggetto sociale l’attività di cui alla presente 
gara; 

d) Di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dalla normativa 
vigente; In particolare, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 
38, comma 1, del D.Lgs 163/2006;  

e) Che a carico del legale rappresentante, nonché di  tutti  gli amministratori, e di 
eventuali direttori tecnici, muniti  di  poteri  di  rappresentanza, non risultano 
procedimenti previsti dalla certificazione rilasciata dal Casellario Giudiziale; 

f) Di non trovarsi sottoposto a procedure concorsuali;   

g) Di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori; 
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h) □ Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 

n. 68 del 12/3/99);  ovvero □ di non essere tenuta all’osservanza delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

i) di osservare tutti gli obblighi sulla sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs 09 aprile 
2008 n. 81 e s.m.i.; 

j) Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 338/2001 
e s.m.i., ovvero di essersi avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso entro il 
termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

k) Di obbligarsi ad applicare, per tutti gli operatori impiegati nell’espletamento del 
servizio, le condizioni normative e retributive stabilite dalle vigenti disposizioni 
legislative, regolamentari e contrattuali; 

l) Di aver preso visione dei locali, degli  impianti e delle attrezzature eventualmente 
esistenti, di  aver preso cognizione della ubicazione dei plessi scolastici interessati alla 
refezione, nonche' delle condizioni dell'appalto, e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano influire sulla  esecuzione del servizio, e tali da considerare 
remunerativo il prezzo offerto; 

m) Di  aver preso visione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto con i 
relativi allegati, e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni 
contenute in essi; 

n) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla 
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

o) (nel caso di  Raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito) Che, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo alla seguente Impresa_______________________________________, 
impegnandosi ad uniformarsi a tutta la disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei o consorzi. Prende atto, in particolare, che è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

p)  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

a) Di possedere un’esperienza almeno triennale nella gestione di servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente gara. 

b) Di essere in possesso di certificazione di qualità attestante la conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità, inerente la ristorazione. 
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Si  chiede che eventuali comunicazioni e/o richieste inerenti la gara siano comunicate al 
seguente  n° di telefono, fax o indirizzo email:  

n. tel. __________________________________ n. fax ____________________________ 

email: ___________________________________________________________________ 

 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

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

                                                     

                                                                                        IL DICHIARANTE 

                                                                                        (timbro e firma) 

_______________________________ 

 

 

N.B. 

Timbrare e siglare ogni singolo foglio della presente dichiarazione. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

In caso di concorrente singolo, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante 
o titolare dell’Impresa. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese consorziate, associate 
o da associarsi, essa deve essere prodotta dal titolare o legale rappresentante di ogni 
concorrente che costituisce il soggetto associato o da associarsi. 

Si fa presente che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 
si procederà a norma del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, introdotto dalla 
legge 196/2011 e succ. mod e int.  


	Il sottoscritto

