
 

 
Allegato “A” 

 
 
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l’affidamento in 
gestione del servizio di ristorazione scolastica, del servizio di ristorazione presso gli asili nido 
comunali, il centro diurno disabili e i centri ricreativi diurni e dei servizi opzionali di pasti a 
domicilio del Comune di Cernusco sul Naviglio (periodo 1/8/2011 – 31/7/2014) e contestuale 
dichiarazione sostitutiva.  
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ 
 
prov._____ il ____________ , residente nel Comune di _____________________________  prov. ____ 
 
in via ________________________________ n° ____ , in qualità di legale rappresentante / procuratore  
 
munito dei poteri necessari come da procura allegata - dell’impresa ______________________________ 
 
con sede legale _______________________________________________________________________ 
 
codice fiscale n. ________________________  partita I.V.A. n. _________________________  
 
tel. __________________  fax________________  con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 
 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla procedura di gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella 
corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente): 
 

� in qualità di impresa singola di cui alla lett. a) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

� in qualità di (barrare la voce interessata) 
 

� consorzio di cui alla lett. b) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

� consorzio stabile di cui alla lett. c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

� membro di un raggruppamento temporaneo di impresa di cui alla lett. d) dell’art. 34 
del D. Lgs. n. 163/2006, formato da (indicare denominazione, forma giuridica e sede legale di 
ciascuna impresa): 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

 e precisa a tal che: (barrare la casella di interesse) 
 

� il R.T.I. è già legalmente costituito e l’impresa capogruppo è la seguente: 
 
______________________________________________________________________ 
 

� il R.T.I. non risulta ancora legalmente costituito, e che ai sensi dell’art. 34 comma 8 d. 
lgs. 163/2006 gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, nel 
sottoscrivere la presente dichiarazione, si impegnano, in caso di aggiudicazione della 



 

 
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa di seguito 
indicata, qualificata come mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti: 
 
______________________________________________________________________  

 
 
� consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 

 
e precisa a tal fine che il consorzio in oggetto: 

 
� risulta già costituito 

 
� non risulta ancora costituito, e che ai sensi dell’art. 34 comma 8 d. lgs. 163/2006 gli 

operatori economici che costituiranno il consorzio, nel sottoscrivere la presente 
dichiarazione, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa di seguito indicata, qualificata come 
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti: 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

� concorre per le seguenti ditte consorziate (indicare: denominazione, forma giuridica  e 
sede legale di ciascuna impresa consorziata; impresa/e indicata/e come esecutrici del 
servizio; le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna Impresa consorziata): 

 
________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 
� soggetto di cui alla lett. f) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 
� soggetto di cui alla lett. f-bis) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 
 
A tal fine, per l’ammissione alla gara d’appalto di cui all’oggetto, con espresso riferimento all’Impresa che 
rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 
 

DICHIARA 
(BARRARE / COMPILARE LE VOCI INTERESSATE) 

 
 

1) che l’impresa è regolarmente iscritta al n.______________________ del Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di ______________________ dal ____________________ per attività di 

ristorazione collettiva in ambito scolastico corrispondente al servizio oggetto dell’appalto e 

precisamente:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

 
e attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato Straniero (U.E.), indicare i dati d’iscrizione nell’Albo 

o registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza) : 

Numero di iscrizione: _________________________________ 

Data iscrizione: _________________________________ 

Durata della Impresa/data termine: _________________________________ 

Forma giuridica della Impresa concorrente (barrare la casella che interessa) 

� Impresa individuale 

� Società in nome collettivo 

� Società in accomandita semplice 

� Società per azioni 

� Società in accomandita per azioni 

� Società a responsabilità limitata 

� Società cooperativa a responsabilità limitata 

� Società cooperativa a responsabilità illimitata 

� Consorzio di cooperative 

� Consorzio di imprese 

� Altro da specificare __________________ 

Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi, le esatte generalità e 

le qualifiche del legale rappresentante e degli amministratori muniti del potere di rappresentanza), 

nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare 

tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i 

componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2) che l’impresa è regolarmente iscritta, in caso di cooperativa o di consorzi di cooperative, nel Registro 

Prefettizio o Schedario Generale della Cooperazione (barrare la casella che interessa ed indicare i dati 

di iscrizione): 

� Registro prefettizio ____________________________________ 

� Schedario generale della cooperazione ____________________________________ 

� Albo società cooperative (D.M. 23.06.2004) ____________________________________ 



 

 
� Albo delle Imprese Artigiane (in caso di Consorzi tra imprese artigiane)______________________ 

3) che il capitale sociale ammonta € ______________________________________________; 

 
4) l’insussistenza, con riferimento a se stesso e all’impresa che rappresenta, delle cause di esclusione 
dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), D. Lgs. 
n. 163/06 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1-bis D.Lgs. n. 163/06), nonché ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; più precisamente dichiara: 
  

����  A1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 
di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tali situazioni, e di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004; 
 
Oppure, in alternativa 
 

����  A2) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento 
o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX;  
 
Oppure, in alternativa 
 

����  A3) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 
controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione 
controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del 
giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 
annullamento dello stesso; 
 
Oppure, in alternativa 
 

����  A4) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 
270/99; 
 
  
B) che nei confronti del sottoscritto dichiarante non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (la medesima 
dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
dal socio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,dai soci accomandatari o dal 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) 

 
 

����  C1) che nei confronti del sottoscritto dichiarante non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ( NB vanno indicate anche le eventuali 
condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione); 
 
Oppure, in alternativa 
 

����  C2) che è venuta meno nei confronti del sottoscritto dichiarante condannato con sentenza 
definitiva per uno dei reati surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in 
forza della concessione del provvedimento di riabilitazione o estinzione del reato; 



 

 
(la medesima dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai 
soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio); 
 

����  CA1) che nel triennio antecedente la data dell’invito non vi sono soggetti cessati dalle 
cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 163/2006; 
 
Oppure, in alternativa 
 

����  CA2) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs, n. 163/2006 nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 
 

 
 

 
 

 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
 

�  CA2a) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 

 
Oppure, in alternativa 

 

����  CA2b) nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione 
allegata  
 
______________________________________________________________________ 

 
 
D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
 
 
E) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei contratti pubblici; 
 
 
F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara, secondo motivata valutazione della stessa, e di non 
aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
prova dalla stazione appaltante. 
 
 
G) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
appartenenza; 
 
 



 

 
H) che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 
 
 
I) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza, nonché di aver adempiuto agli obblighi contributivi e assicurativi previsti dalla 
normativa vigente e di aver aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate 
qualora la ditta non compili il presente punto, deve indicare chiaramente le norme in base alle quali 
non è tenuta all’iscrizione presso gli Istituti sopra indicati: 
 

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) 

 
(qualora la ditta non compili il presente punto, deve indicare chiaramente le norme in base alle quali 
non è tenuta all’iscrizione presso gli Istituti sopra indicati) 
 

����  L1) che l’impresa rappresentata non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000); 
 
Oppure, in alternativa 
 

����  L2) che l’impresa rappresentata è in regola rispetto agli adempimenti e agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
 
 
M) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
 

����  N 1) che il sottoscritto dichiarante non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 
Oppure, in alternativa 
 

����  N 2) che il sottoscritto dichiarante pur essendo stato vittima, ai sensi della lettera m ter) 
dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
(la medesima dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai 
soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio); 
 
 



 

 

����  O 1) che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
oppure in alternativa 
 

����  O 2) che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con un altro partecipante e che, a prescindere da tale circostanza, ha formulato 
autonomamente l'offerta, come da dichiarazione allegata in busta chiusa, indicante il nominativo 
della ditta collegata e  corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
 
 

INOLTRE  DICHIARA 
 

����  5a) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i.  
 
Oppure, in alternativa 

����  5b) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta  
 
6) che l’impresa rappresentata ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza sul 

lavoro previsti dalla vigente normativa;  
 

7) che l’Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente ha sede in ______________________ 
 
__________________________________________________________________________________; 
 
8) che il contratto verrà sottoscritto da ____________________________________________ in qualità 

di _______________________________________________________________; 

9)  di aver visitato le sedi presso cui dovranno essere effettuate le prestazioni e di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 

10) di aver preso visione integrale del bando, del disciplinare  e del capitolato speciale d’appalto, e di 
accettarne senza condizione o riserva alcuna tutte le norme, le condizioni e le disposizioni ivi previste, 
nonché tutti gli oneri ivi previsti e conseguenti indipendentemente dal fatto che siano espressamente 
richiamati, dando atto che i predetti documenti sono sufficienti a individuare completamente il servizio 
e a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e degli oneri connessi, conseguenti e 
necessari per l’esecuzione; 

11) di aver giudicato il servizio stesso realizzabile e di giudicare i prezzi proposti nella propria offerta 
economica nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la piena e corretta esecuzione dei 
servizi oggetto dell’appalto, tenuto conto anche degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa e delle condizioni e disposizioni in 
materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore; 

12) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le 
norme di cui al D. Lgs. 12.04.2008 n. 81 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene 
del lavoro; 

13) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci tutte  le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi accordi integrativi, in 
vigore nella località ove si svolgono i servizi e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette; 

14) di disporre delle attrezzature e dei mezzi necessari per l’esercizio del servizio, ovvero di impegnarsi 
ad assumerne la disponibilità entro l’inizio del servizio; 



 

 
15) di possedere i requisiti di affidabilità economica e di capacità tecnica specificati nell’art. 12 del 

disciplinare di gara, come comprovato dalla documentazione che si produce in allegato, e più 
precisamente: 

15.1. di essere in possesso delle prescritte referenze bancarie, come da dichiarazioni rilasciate da 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 
con cui il concorrente intrattiene rapporti; 

15.2. di avere realizzato, con riferimento al triennio  2008 – 2009 - 2010, un fatturato medio 
annuo di almeno 5.500.000,00 (I.v.a. esclusa), con conseguente fatturato complessivo rapportato 
al predetto triennio almeno pari a € 16.500.000,00, come da importi, periodi di effettuazione e 
destinatari specificati nella dichiarazione allegata; 

15.3. di possedere valida certificazione di qualità rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 
9001:2000 

15.4. di aver regolarmente prestato, nel triennio 2008 - 2009 - 2010, servizi rientranti nella 
stessa categoria  e CPV di quelli oggetto d’appalto (cat. 17 – CPC 64 – CPV 55524000-9  - servizi 
di ristorazione scolastica), per un fatturato complessivo riferito al triennio almeno pari a € 
5.500.000,00 (I.v.a. esclusa), come da importi, periodi di effettuazione e destinatari specificati 
nella dichiarazione allegata; 

16) di accettare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

17) che il nominativo del referente individuato per la presente procedura di gara e i recapiti e-mail o 
fax al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente gara (inclusi i provvedimenti di 
aggiudicazione/esclusione/non aggiudicazione) sono i seguenti: 

 

 
REFERENTE PER LA GARA  

 
Cognome e nome _______________________________________________ tel.____________________ 
  
fax _______________________ e-mail____________________________________________ 
 
reperibile presso la sede di __________________________via _____________________ Cap. _______ 

 

18) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi, 
altresì, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria, a collaborare con l’Amministrazione per 
l’acquisizione della documentazione richiesta; 
 

19) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione dell’eventuale 
contratto. 

 
ALTRESI’ DICHIARA 

 
da barrare se interessa ( R.T.I. o Consorzi ordinari) 

� che le singole imprese riunite nel raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario non 
concorrono contemporaneamente alla medesima gara in nessun’altra forma (individuale o  riuniti in 
altro R.T.I o Consorzio) ai sensi dell’art. 37 comma 7 d. lgs. 163/2006;  

 
da barrare e compilare solo se interessa (avvalimento) 

� che intende avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, nella misura del ________ 
della seguente Impresa ausiliaria _____________________, come dalla dichiarazione di questa 
ditta, allegata ai sensi dell’articolo 49 comma 2 del d. lgs. 163/2006. 
Allega a tal fine, nella busta 1 – Documentazione Amministrativa, i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria  
b) Dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei propri 
requisiti generali, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata e di 



 

 
non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con una 
delle altre imprese che partecipano alla gara; nella stessa dichiarazione l’impresa ausiliaria 
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
c) In originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un 
impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del sopraccitato contratto l’impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo 

 

 

ALLEGA INFINE 

 

la seguente documentazione richiesta obbligatoriamente pena l’esclusione dalla gara: 
 

� DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CASELLARIO CARICHI PENDENTI 
redatta ai sensi dell’art 13 bis lett. b del disciplinare, secondo il modello di cui all’allegato “B”,  
 

� ATTESTAZIONE IN MERITO ALL’EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO, allegato “C”, per presa 
visione delle condizioni dei locali stessi e delle attrezzature ivi esistenti ai fini del corretto 
espletamento del servizio oggetto dell’appalto con esplicita menzione di ritenerli idonei; 
 

� COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, completo di allegati, controfirmato su ogni facciata 
e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa offerente, per presa visione ed incondizionata 
accettazione di tutte le clausole in essi riportate 
 

� Cauzione provvisoria costituita secondo l’importo, le forme e le modalità specificate nell’art. 11 ter 
del disciplinare di gara 
 

� Dichiarazione del fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto, a mente di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 11 ter del 
disciplinare di gara 
 

� Ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza 
 

� Dichiarazioni rilasciate da due istituti di credito attestanti la solidità della ditta e da cui risulti che la 
stessa offre sufficienti garanzie sul piano economico, avendo sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità (art. 12 lett. a.1 disciplinare) 
 

� Dichiarazione di avere realizzato, con riferimento al triennio  2008 – 2009 - 2010, un fatturato 
medio annuo di almeno 5.500.000,00 (I.V.A. esclusa), con conseguente fatturato complessivo 
rapportato al predetto triennio almeno pari a € 16.500.000,00, specificando periodi, importi e 
committenti (art. 12 lett. a.2 disciplinare) 
 

� Certificazione di qualità rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001: 2000 inerente alla 
progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione, in corso di validità(art. 12 lett. b.1 
disciplinare) 
 

� Dichiarazione attestante la regolare prestazione, riferita al triennio 2008 - 2009 - 2010, di servizi 
rientranti nella stessa categoria  e CPV di quelli oggetto d’appalto (cat. 17 – CPC 64 – CPV 
55524000-9  - servizi di ristorazione scolastica), con specificazione di importi, periodi di 
effettuazione e destinatari, per un fatturato complessivo riferito al triennio almeno pari a € 
5.500.000,00 I.V.A. esclusa (art. 12 lett. b.2 disciplinare) 
 

� Copia fotostatica documento di identità del dichiarante 
 



 

 
� Ulteriori dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 13 bis lett. K del disciplinare nel caso di 

concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 
2602 c.c.; 
 

� Copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile (da allegare esclusivamente nel caso in 
cui il firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un PROCURATORE dell’impresa) 

 
 

ALTRESI’ ALLEGA 
 

la seguente documentazione (facoltativa) 
 

� Eventuale dichiarazione relativa al subappalto, da prodursi qualora l’Impresa intenda avvalersi 
dello stesso 
 

� Eventuale richiesta relativa all’esclusione dall’accesso di eventuale documentazione afferente la 
documentazione presentata in sede di offerta tecnica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13  
e 79 comma 5 quater del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 nonchè dei principi di cui alla sentenza della 
Corte di Giustizia Sez. III del 14.02.2008 n. C-450/06,  corredata di un dettagliato elenco dei 
documenti che s’intendono sottratti al diritto di accesso e delle relative motivazioni. 

 

 

Luogo e Data_____________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

          (sottoscrizione in originale) 

   
   ______________________________________________ 

    
 
 
 
 
 
*************************************************************************** 
 
 
 
Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell’ art. 37 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la presente dichiarazione viene 
accompagnata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore   

 

 

 

  



 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’articolo 48, comma 3, d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 si informano i concorrenti che: 

 

- il D. Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa 

amministrazione correntemente si attiene; 

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di 

affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’autorità giudiziaria o ad altre 

autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate; 

- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 

- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di 

affidamento; 

- responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente Servizi Scolastici. 

 

 

  



 

 
ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE 

1) Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, in allegato alla dichiarazione deve essere prodotta (sotto 
pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i 
seguenti: 
- carta di identità; 
- patente di guida; 
- passaporto; 
- patente nautica; 
- libretto di pensione; 
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 
- porto d’armi; 
- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, 

rilasciate da un’Amministrazione dello Stato; 
 

2) La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte e deve essere sottoscritta: 
- in caso di imprese singole:  dal titolare o legale rappresentante; 
- per i raggruppamenti di imprese costituiti, dal rappresentante legale dell’impresa mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 

rappresentante legale del consorzio/gruppo; 
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di imprese di cui all’art. 34, comma 1, 

lett. d) ed e) del D.lgs. 163/2006, non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese 
che costituiranno i raggruppamenti o consorzi. 

3) E’ necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, e gli amministratori, 
indicando data e luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza; 

4) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con 
apposito timbro di congiunzione; 

5) L’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni e necessari controlli sulle dichiarazioni, secondo 
quanto disposto dal DPR 445/2000; 

6) Per fruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria occorre allegare, in originale o in copia 
conforme all’originale, la relativa certificazione di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. 

7) A pena di esclusione nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti il firmatario dovrà 
indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e dichiarare che si uniformerà alla disciplina vigente in 
materia di appalti di servizi con riguardo ai raggruppamenti di imprese 

8) A pena di esclusione nel caso di raggruppamenti di imprese già costituiti il raggruppamento dovrà 
allegare dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale 
rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti 
parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della 
capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata 
autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

  



 

 
Allegato “B”  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CASELLARIO CARICHI PENDENTI 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________ il ______________ 

e residente nel Comune di _________________________ cap/Provincia ______________________ 

via/piazza _________________________ nella sua qualità di __________________________ 

dell’impresa ___________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 
n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto di penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 
 

- che nei propri confronti: 
 

� non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 

Oppure 
 

� sono state pronunciate  le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
(indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale, ivi compresi i decreti penali di 
condanna):_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

 

Data            Firma 

______________________       _________________________ 

 

(Allegare copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante) 

  



 

 
Allegato “C”  

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 

Il sottoscritto _______________________________________________, nato a 

________________________ il ____________ e residente in ____________________________ Via 

________________________ n. ___, in qualità di 

 
� rappresentante legale 

 
� soggetto incaricato a presenziare al sopralluogo, giusta delega a firma del legale rappresentante 

dell’Impresa, prodotta in allegato 
 

dell’impresa ____________________________________________________________________, con 

sede legale in _______________________________, Via _________________________________ n. 

_____, tel. ______________ fax _______________ e-mail ______________________, codice fiscale 

__________________________, Partita IVA ______________________________, in relazione alla gara  

d’appalto indetta dal Comune di Cernusco sul Naviglio mediante procedura aperta per l’affidamento in 
gestione del servizio di ristorazione scolastica, del servizio di ristorazione presso gli asili nido comunali, il 
centro diurno disabili e i centri ricreativi diurni e dei servizi opzionali di pasti a domicilio (periodo 1/8/2011 
– 31/7/2014), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
visto l’art. 76 D.P.R. 445/2000 

 
D I C H I A R A 

- di aver eseguito in data odierna un sopralluogo preventivo sugli ambienti nei quali dovranno essere 
svolti i servizi oggetto della gara d’appalto sopra indicata, accompagnato dal rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale; 

- di aver visionato le condizioni dei locali stessi e le attrezzature ivi esistenti ai fini del corretto 
espletamento del servizio oggetto dell’appalto e di ritenerli idonei all’espletamento del servizio stesso; 

- di aver visionato il Capitolato speciale d’appalto. 
 

Luogo e data ____________________________   Firma ____________________________  

(allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante) 

 

*********************************************************************************** 

 

Il sottoscritto ___________________________________ in nome e per conto dell’Amministrazione 

Comunale di Cernusco sul Naviglio 

A T T E S T A 

che in data ________________ il Sig. _______________________________________ in qualità di 

____________________________________della Ditta ________________________________________ 

con sede legale in _____________________ Via ___________________________ n. ____, ha eseguito 

un sopralluogo preventivo negli ambienti nei quali dovranno essere svolti i servizi oggetto della gara 

d’appalto sopra indicata. 

 

Luogo e data ____________________________   Firma ____________________________ 

  



 
Allegato “D” 

Procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione 
scolastica, del servizio di ristorazione presso gli asili nido comunali, il centro 
diurno disabili e i centri ricreativi diurni e dei servizi opzionali di pasti a 
domicilio del Comune di Cernusco sul Naviglio (periodo 1/8/2011 – 31/7/2014) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ___________________________ 

il ____________ e residente in _________________________ Via ________________________ n. ___, 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa ______________________________________________, 

con sede legale in _______________________________, Via _________________________________ 

codice fiscale __________________________, Partita IVA ___________________________, in relazione 

alla gara d’appalto indetta dal Comune di Cernusco sul Naviglio mediante procedura aperta per 
l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione scolastica, del servizio di ristorazione presso gli asili 
nido comunali, il centro diurno disabili e i centri ricreativi diurni e dei servizi opzionali di pasti a domicilio 
(periodo 1/8/2011 – 31/7/2014), presa visione del relativo Bando e Disciplinare di gara e di tutte le 
norme contenute nel Capitolato Speciale, effettuato il sopralluogo tecnico e valutati tutti gli oneri connessi 
all’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto secondo le condizioni descritte nei predetti atti 
 

DICHIARA DI OFFRIRE  
 

per ciascuna tipologia di servizio sotto specificata i prezzi unitari pasto di seguito esplicitati, formulati al 
netto dell’I.V.A. di legge e al netto degli oneri di sicurezza per la realizzazione del DUVRI non suscettibili 
di ribasso, vincolando la propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza della 
presentazione delle offerte indicata nel disciplinare di gara: 
 

A. TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
IMPORTO A 
BASE D’ASTA 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
(IVA DI LEGGE E ONERI DI SICUREZZA DUVRI 
ESCLUSI) 

1. Servizi di ristorazione scolastica 
rivolti ad alunni e personale 
scolastico; servizi di ristorazione 
rivolti a utenti e operatori del 
centro diurno disabili e dei centri 
ricreativi estivi; servizi di 
ristorazione rivolti al personale 
degli asili nido 

€ 4,24 

 
 

€  __ , __  __ 
(in cifre) 
 

€_____________________________________________ 
(in lettere) 

2.  Servizio di ristorazione per gli 
utenti degli asili nido comunali 

€ 5,79 

 
 

€  __ , __  __ 
(in cifre) 
 

€______________________________________________ 
(in lettere) 

 
 
Luogo e data _____________________  

 

Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante 
 

___________________________________________ 

 

 

(Allegare copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante) 

 
Marca da 
bollo EURO 
14,62 

 


