ALLEGATO A

Al Comune di
NORCIA (PG)
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER SERVIZIO MENSA AI
DIPENDENTI COMUNALI – BIENNIO 2019 2020
ISTANZA DI ADESIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Il
sottoscritto
_________________________________________
C.F.
________________________________________
nato
il
___________________________
a
_____________________________________________________________
residente
a
___________________________________ Via _____________________________________ n° _______
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante/procuratore____________________________________________________
della società ___________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ Via ____________________________________
n° _______
C.F.
___________________________________________
P.I.
____________________________________________
Email _________________________________________ Pec
____________________________________________
COMUNICA
di essere interessato a partecipare alla manifestazione d’interesse, da affidarsi poi tramite procedura
__________,
al servizio somministrazione di alimenti e bevande per servizio mensa ai dipendenti comunali anni 20192020.
A TAL FINE DICHIARA E ATTESTA
ai sensi degli art. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., , sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci:
che l’Operatore economico è iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la seguente attività __________________________________
________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
- numero di iscrizione_________________________
- forma giuridica ____________________________
- oggetto sociale __________________________________________________________________
- ubicazione dell’esercizio: ________________________________________________ ;
- che la composizione societaria è la seguente:
Titolare in caso di impresa individuale; soci in caso di società in nome collettivo, soci accomandatari in
caso di società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza se società con meno di quattro
soci in caso di alto tipo di società o consorzio;
NOMINATIVO

QUALIFICA

LUOGO E FATA DI RESIDENZA
NASCITA

C.F.

Non ci sono soggetti cessati dalle cariche, nell'anno precedente
Ovvero
che i seguenti soggetti, sono cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data del presente avviso
pubblico:
NOMINATIVO

QUALIFICA

LUOGO E FATA DI
NASCITA

RESIDENZA

C.F.

di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di non trovarsi in alcuna
delle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di
contratti con la pubblica amministrazione ed in particolare:
che, per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, c.1 del
D.lgs. n. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.lgs n. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno
antecedente:
non hanno riportato condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del Codice di procedura penale;
 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’ art. 67 del D.lgs. n.

159/2011 o di un tentativo d’ infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c.4, del medesimo decreto;
 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse.

Ai fini della verifica relativa al pagamento dei contributi previdenziali, per l’acquisizione del DURC,
fornisce i seguenti dati:
- INAIL: codice ditta ___________________________________________
sede/i competente/i ___________________________________________
- INPS: matricola azienda _______________________________________
sede/i competente/) ________________________________________________________________
- CCNL: contratto applicato ____________________________________
- Dimensione aziendale ________________________________________

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3, del D.lgs . n. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, indicati all’art. 80, c. 5, lett. c);

di non trovarsi, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, con coloro che

risultano dalla documentazione di gara, in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42,c.2, del
D.lgs n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del D.lgs n. 231/2001
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 n. 81/2008;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver prestato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione di non aver
violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n- 55/1990, nei limiti di cui all’art. 80.c.5,
lett. h) D.lgs n.50/2016;
che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
203/1991;
di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio richiesto;
di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 135/2010 ( tracciabilità flussi finanziari);
di essere in possesso dell’HACCP in grado di garantire la salubrità;
di essere in regola con i permessi amministrativi e sanitari per la somministrazione degli alimenti e delle
bevande e di essere in regola e con tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza;
di aver preso visione ed accettato tutte le condizioni indicate nell’Avviso esplorativo per manifestazione
di interesse per la somministrazione pasti ai dipendenti comunali per il periodo: Anno 2019-2020;
di acconsentire, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati per le finalità inerenti la
procedura di che trattasi
DICHIARA DI OFFRIRE :

menù n. 1 - pasto completo €……………………..(iva 4% compresa);
Asporto.

Data ___________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________________

Allegare copia fotostatica documento di identità in corso di validità.

