Modello 1–DOMANDA DI AMMISSIONE
Spett.le
Stazione appaltante
Centrale unica di committenza
Comune di Fiumicino – Comune di Cerveteri
Comune capofila: Fiumicino
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA NEI NIDI, NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FIUMICINO”. ANNI 2019/2020 – 2020/2021 2021/2022 CIG 792888206B
Il sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________________, il
______________________________, codice fiscale __________________________________________ residente in via
___________________________________________, n.______, CAP___________, Provincia____________________
in qualità di





legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante

altro, specificare
_______________________________________________________________________________________
del
CONCORRENTE
denominato_____________________________________________________________________________, con sede in
__________________________________, via ______________________________________, n. _________, CAP
______________________,
Provincia__________,
codice
fiscale
____________________,
P.
IVA
__________________________________
telefono
______________________________
PEC
________________________________________________
in nome e per conto del concorrente stesso
CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto:

 come impresa singola
Oppure

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

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

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Oppure

 come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oppure

 come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oppure

 come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono:
(soggetti che devono essere indicati)
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali;
• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
• direttore tecnico;
• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria,
devono essere indicati entrambi i soci);
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Socio % proprietà

Qualifica (legale
rappresentante,
direttore tecnico, socio,
altro)
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(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del Codice cessati dalle cariche;
(Oppure)
che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Socio % proprietà

Qualifica (legale
rappresentante, direttore
tecnico, socio, altro)

(si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara vanno rese le dichiarazioni sui motivi di
esclusione di cui alla parte III del DGUE)
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono state emesse le
seguenti condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016:
………………………………………………………………………………………………………………........…………
……………………………………………………………………………………………………........
e
che
comunque
la
società
ha
adottato
le
seguenti
misure
di
dissociazione:
…………………….……………………………………………………………………………………………..…………
……….……………………………………………………………………………………………… (Oppure)
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non sono state
emesse condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

(per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze
del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001)
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 e prevista dall'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010,
n. 122, e ne indica gli estremi …….………………….…………………………….
(Oppure)
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

b. dichiara, 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

3

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;

c. -che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente estero, per il quale, in
virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;

d. di conformarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

dell’Amministrazione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 142 dell’11 dicembre 2013, la cui applicazione è estesa ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione (art. 2 del DPR 62/2013)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;

e. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;

f. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, senza obiezioni e/o riserve, tutte le norme e prescrizioni contenute nella documentazione di gara;

g. di considerare remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
• di tutte le circostanze generali particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire
sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;

h. di accettare il patto d’integrità (comma 17, articolo 1, della legge 190/2012);
i. di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1 lett. b –
bis ) del Codice);

j. di non trovarsi nelle condizioni di non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali ancorché non definitivamente accertati (art. 80, comma 4 ultimo periodo del Codice)

k. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (art. 80, comma 5 lett. c – bis ) del
Codice);

l. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di con-

cessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili; (art. 80, comma 5 lett. c –ter) del Codice);

m. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5 lett. f-bis e fter) del Codice);

n. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione in
ordine alla veridicità della dichiarazione;

o. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui
risulti aggiudicatario;
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p. di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto;
q. di considerare il prezzo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la propria offerta;
r. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli

assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
06.09.2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

s. che l’impresa è iscritta :
INPS: matricola azienda n.________ sede competente_________________
INAIL: codice ditta n.____________ sede competente________________
ALTRO ENTE: ________________ matricola n.__________ sede competente___________

t. la sede della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente _________________________
______________ codice società ____________________________________________- la sede della Cancelleria Fallimentare
presso
il
Tribunale
territorialmente
competente
_____________________________________________________________________________________

u. la sede dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di competenza ____________________________
_____________________________________________________________________________________

v. che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: __________________ Istituto di Credito: _______________________
Agenzia: _______________________________ IBAN: _________________________________
Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Cognome e nome _____________________________Codice Fiscale _____________________
Cognome e nome _____________________________Codice Fiscale _____________________

w. che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità del contratto.

x. con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente dichiarazione (selezionare la casella
corrispondente al caso ricorrente):

di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
(Oppure)
di non autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

y. dichiara di aver preso visione del Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR);

z. dichiara di rispettare le norme antipedofilia, attraverso l’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certi-

ficato antipedofilia) del personale che si intende impiegare così come disposto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, inte-
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grato dall’art. 2 del D.lgs n. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

aa. 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;

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

Il legale rappresentante
firmato digitalmente

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.

Domanda di ammissione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da un procuratore legale del rappresentante. In
tal caso si deve allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive
devono essere rese e sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari.
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