Allegato 1 (Det. n. del

) CIG. Z0B24F6139
Spett.le Comune di Alimena
Via Catania, n. 35
90020 Alimena (PA)
e-mail: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it

Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ………………………………………
il…………………………………………residente in ……………………………………………..
Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a
rappresentare legalmente la società/impresa ………………………………………………….
forma
giuridica
………………………………….
con
sede
legale
in……………………………………..
Via
………………………………….
Codice
Fiscale…………………………….
partita
IVA
……………………………
telefono
………………………… fax…………………………….. e-mail ………………………………...
manifesta
interesse ad essere iscritto nell’elenco ditte partecipanti alla procedura di cui agli artt. 36,
comma 2, lett.a), e art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lvo n. 50/2016, per l’affidamento
diretto, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di MENSA
SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ALIMENA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
come

impresa singola
capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel
caso di affermazioni mendaci
Dichiara
a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale …………………………….;
b. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ……., per le seguenti
attività ………………………………, ed attesta i seguenti dati:
n. iscrizione ………….... nel registro imprese;
data di iscrizione ………………..;
annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………….;
Già iscritta al registro delle ditte con il n. ……………………..;
Denominazione ………………………………….
Sede ………………………………………………. Data di fondazione ……………..
Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….………..
Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica ………………….
Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..………………………..
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il
codice fiscale) ……………………….;
- che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

- che ha un fatturato in analogo servizio prestato negli ultimi tre esercizi (2015 - 2016 –
2017) non inferiore ad Euro 36.790,95 ed un fatturato globale d’impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi (2015 - 2016 – 2017) non inferiore ad Euro 36.790,95;
- di aver svolto servizi di Mensa scolastica o simili negli ultimi tre anni per importo almeno
pari a quello in oggetto nei seguenti enti/ditte:
DESTINATARIO - DATA - IMPORTO
- Che il numero medio annuo di dipendenti del concorrente nell’ultimo triennio (2015 2016 – 2017) è il seguente ………… e che e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre
anni (2015 - 2016 – 2017) è il seguente …………….
- di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all'affidamento del servizio pubblicato in data 19/09/2018.

Di possedere i seguenti requisiti:
1. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui
all’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016;
2. Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi, di cui
all’art. 83 del D.lgs 50/2016;
3. Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione
concernente il fatturato in analogo servizio prestato negli ultimi tre esercizi (a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso) non inferiore ad
Euro 36.790,95 ed un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre
esercizi (a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso) non
inferiore ad Euro 36.790,95, di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016;
4. Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante presentazione
dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso) con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di
importo almeno pari a quello oggetto del presente affidamento, di cui all’art.
83 del D.lgs 50/2016;
5. La distanza tra il centro di produzione pasti e il punto di consumo (Scuola
dell’Infanzia e Primaria – Comune di Alimena) non deve essere superiore a
50 Km, ed è di Km .............;
6. Obbligarsi ad eseguire la fornitura con il ribasso offerto che riconosce
remunerativo e compensativo;
7. Obbligarsi ad effettuare la fornitura con le modalità indicate nel capitolato
di appalto;
8. L’impresa non si trovi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di liquidazione coatta né è in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
9. Non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
10. L’impresa nell’esercizio della propria attività professionale non ha mai
commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
11. L’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse;

12. L’impresa non si è mai resa colpevole di false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
13. L’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
14. Obbligarsi ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, le
condizioni economiche e normative previste nei CC.NN.LL. stipulati per la
categoria, ivi incluse quelle riguardanti l’assistenza sanitaria e previdenziale;
15. Essere in possesso di automezzo da adibire al trasporto dei pasti munito di
regolare autorizzazione sanitaria;
16. Possedere i requisiti in ordine all' art. 83 del D.lgs 50/2016;
17. essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo abilitato dalla
quale si evince che la ditta applica un sistema di autocontrollo basato sulla
metodologia HACCP;
18. Obbligarsi ad impiegare, per la preparazione dei pasti, personale qualificato
nella manipolazione di alimenti;
19. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti) di non essere
assoggettata alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.
68/1999;
20. (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti) di essere in regola con gli
adempimenti di cui alla legge n. 68/1999;
21. Nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
22. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(Legge n. 68/1999);
23. Essere in regola con l’osservanza delle norma in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, previsti dal
T.U.S.L. (Testo Unico Sicurezza Lavoro), approvato con D.lgs 81/2008, e che
tutte le attrezzature che verranno utilizzate per l’espletamento del servizio
sono rispondenti alle norme vigenti in materia;
24. La Ditta è in possesso della necessaria capacità produttiva ovvero che il
numero dei pasti da fornire in dipendenza di eventuale aggiudicazione
sommata al numero dei pasti forniti in dipendenza dei precedenti contratti
non superi il limite stabilito nella autorizzazione sanitaria;
25. Essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole di autotutela contenute nel
“Protocollo di legalità” di cui alla circolare dell’Assessorato regionale LL.PP.
del 31/01/2006, n. 593, pubblicata sulla GURS n. 8 del 10/02/2006, e adottato
dal Comune di Alimena e, in particolare, di obbligarsi espressamente nel caso
di aggiudicazione:
26. Segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
27. Collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;

28. Di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la
concorrenza;
29. L’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza;
30. Essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara e che qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
l’impresa verrà esclusa;
31. Essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
32.Dichiara che, l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi
dell’art.12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, o dalla legge 31 maggio
1965, n.575 ( ora artt.20 e 24 del decreto legislativo n.159 del 2011e
ss.mm.ii), e non è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento;
33.Di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso di
manifestazione di interesse;
34.Di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non
vincola in alcun modo il comune di Alimena (Pa);
35.Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati
e qualità riportati nella presente dichiarazione corrispondono a verità.
allega
- Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 67 del D.lvo n. 159 del 06/09/2011.
- Offerta con ribasso percentuale sul costo del singolo pasto.
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(si prega di trascrivere l’indirizzo utilizzando caratteri in stampatello)
Data _________________
Timbro e firma
Il Legale Rappresentante
______________________
ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto allega alla presente, copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità

