Allegato “A “ Istanza di partecipazione e dichiarazioni

In bollo
da € 16,00
Alla CENTRALE DI COMMITTENZA

del COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO

OGGETTO: Affidamento in appalto dei Servizi di: ”Funzioni Ausiliarie connesse al servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di
fornitura”
mediante procedura aperta con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti
degli artt.60 e 95 del D.Lgs.50/2016come novellato dal D.Lgs.56/2017e nel rispetto dei principi generali desumibili
dai predetti D.Lgs.

Codice identificativo di gara: 7192137335
Per i comuni di CITTA’ DI CASTELLO, SAN GIUSTINO e CITERNA

L'importo posto a base di gara previsto per l’espletamento dei servizi di cui trattasi, calcolato sul prezzo base di
€ 1,42/pasto erogato è di € 1.205.491,84 di cui € 5.305,00, quali costi per l’attuazione del DUVRI non soggetti a
ribasso.
Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi del combinato disposto dell’art.35 e dell’art.63, co.5, del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm. è pari ad € 2.678.870,76 comprensivo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
(DUVRI) , esclusa l’I.V.A. di legge ed è composto da € 1.205.491,84 quale importo posto a base di gara; €
1.205.491,84 quale importo relativo all’opzione di cui all’art.63,co.5, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. per ulteriori 3
anni scolastici ed € 267.887,08, quale importo relativo alla proroga tecnica di cui all’art.106, co.11 del D.Lgs.50/2016 e
ss. mm. ed ii., per ulteriori sei mesi.

================

Il sottoscritto ……………………………………………… Codice Fiscale………………………….
nato a ………………….… il ……………………residente in ……………………………………
Via ………………………………n .……………..nella sua qualità di
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______
a rogito Notaio___________________________________ Rep. n. ___________________
(allegata in originale o copia conforme)
dell’operatore economico_______________________________________________________
con sede legale in ______________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ___________________
Fax n. ________/________________indirizzo PEC:_____________________________________
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n°__________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura aperta per l’appalto del servizio indicato in oggetto, come:
 -impresa singola
 -capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura
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privata autenticata notaio ……………….………………………………. in data………………….. tra le seguenti
imprese:……………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………
 -mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata autenticata notaio
………………………………………….……. in data ………………….. tra le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………….…………………………………………………………………………………
 -capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra le seguenti
imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………..…...……
………………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................................................
 -mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………….………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………
 -consorzio stabile denominato……………………………………………………………………………. e costituito
dai seguenti consorziati…………………………………………………………………………………………………….
……………………….…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………….………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………...........................................................................
............................................................................................................................................... e partecipante per i seguenti
consorziati………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 -consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………….. e costituito da:
………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………..….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………..........................................................
...............................................................................................................................................................................................
 -consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157, costituito da:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………….……………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………
 -consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito da:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………….……………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
 -consorzio ordinario di concorrenti costituito da:
………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………….………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….

-consorzio
ordinario
di
concorrenti
ex
art.
2615
ter
del
codice
civile
denominato…………………………………………………… e costituito da:
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………..……..…...………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 -aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui si allega il contratto di rete che
contempla espressamente la partecipazione congiunta alle procedure di gara delle imprese aderenti.
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Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):
□ Micro Impresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
□ Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
□ Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);
(in caso di Cooperativa) iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. __________;
(in caso di Cooperativa sociale) iscritta all’Albo della Regione ____________________ alla sez. _____;
A TAL FINE
Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art.76 del
D.P.R.445 del 28.12.2000 e ss.mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relativa agli affidamenti di contratti
pubblici:
D I C H I A R A:
A)- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
B)- di aver effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione che regola l’appalto dei servizi e di approvarne
specificatamente il contenuto;
C)- di accettare senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti facenti parte
del progetto, con particolare riferimento al Capitolato tecnico prestazionale, ai documenti ad esso allegati, al bando di
gara, al disciplinare di gara ed agli allegati a corredo dello stesso;
D)- di aver giudicato il Servizi stessi realizzabili e gli elaborati adeguati;
E)- di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei luoghi; di accettare specificatamente ai sensi dell’art.1341 del
c.c. gli obblighi e le prescrizioni poste nella documentazione di gara;
F)- di essere edotto che:
-l’appaltatore è tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i servizi oggetto del presente affidamento.
-l’appaltatore sarà obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
-i suddetti obblighi vincoleranno l’appaltatore anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o recedenti da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale:
G)- di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo almeno di 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la ricezione delle offerte ma, qualora la stazione appaltante lo richieda, di accettare il differimento di detto termine;
H)- di mantenere le seguenti regolari posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede
____________ matricola n°___________,
INAIL: sede
____________ matricola n°___________,
CASSA EDILE di ____________ matricola n°__________,
(in caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)
DICHIARA INOLTRE:
I)-- che qualora venga chiamato a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero la veridicità delle dichiarazioni rese,
è in grado di produrre, nei termini richiesti per legge o dalla stazione appaltante, la relativa documentazione a comprova;
L)- di essere consapevole ed accetta che la seduta pubblica, nella quale si dà atto della proposta di aggiudicazione
ovvero dell’esclusione del concorrente, tiene luogo delle successive forme di pubblicità ai fini della decorrenza del
termine per eventuali impugnazioni da parte di soggetti non aggiudicatari ovvero esclusi;
M)- che intende subappaltare, con l'osservanza di tutto quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs.50/2016, e ss. mm. ed ii.
eventuali lavori/prestazioni o parte di servizi che di seguito si indicano:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
e, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del codice, che la terna di subappaltatori è la seguente:
1)……………
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2)……………
3)…………..

N.B.: Nel caso di volontà di subappaltare più tipologie di prestazioni omogenee la terna di subappaltatori va indicata
con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione; va indicata inoltre la relativa quota percentuale dell’importo
complessivo del contratto
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
Le Autocertificazioni redatte secondo gli “Schema allegato B” e “Schema allegato C” firmati dal subappaltatore
e ai quali dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, oppure
il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
sezioni A, C e D, e alla parte VI;
N)- ad iniziare i servizi, qualora l’Amministrazione ne ravvisi la necessità, sotto riserva di legge, anche nelle more del
perfezionamento del contratto di appalto;
O)- di produrre la cauzione definitiva come previsto dalla normativa in vigore;
P)- di assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di appalto e per quelle di pubblicazione del bando
di gara e dell’esito di gara;
Q)- che le copie prodotte, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 19 del DPR 445/2000e ss.mm. ed ii., sono
conformi all’originale;
R)- di impegnarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii.: Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia; tracciabilità dei pagamenti
nei contratti pubblici (e nei sub-contratti), ad indicare un conto corrente bancario o postale dedicato a tutte le
movimentazioni finanziarie relative all’affidamento dei lavori in oggetto, nonché, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso; di impegnarsi altresì ad indicare nelle causali di tutte le operazioni finanziarie,
comprese quelle effettuate con gli eventuali subappaltatori, il codice CIG, già indicato nei documenti di gara; di essere
edotto che il contratto di appalto conterrà la clausola di immediata risoluzione del rapporto contrattuale che verrà
attivata nel caso in cui le transazioni di cui al presente appalto verranno eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane Spa, eludendo gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n°136/2010 richiamata;
S)- di aver preso atto del contenuto e degli obblighi derivanti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs.30.03.2001, n°165”, reperibili nel sito Internet del Comune di Città
di Castello all’indirizzo www.cittadicastello.gov.it - Amministrazione Trasparente, nonché nei siti internet di ciascuno
dei Comuni di San Giustino e Citerna e dichiara che a proprio carico non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 2,6, e 7 del D.P.R. 62/2013, e qualora rimanga aggiudicatario, si impegna a far
osservare rigorosamente dai propri dipendenti e consulenti i principi contenuti nello stesso D.P.R., relativamente ai
rapporti che intercorreranno tra le Parti, in virtù dell’affidamento del presente appalto e che in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal suddetto codice di comportamento il rapporto contrattuale si intenderà risolto, fatta salva la
facoltà del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;
T)- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 27 giugno 2016 tra il
Comune di Città di Castello e la Prefettura di Perugia, tra l’altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/-e sito
http://www.cittadicastello.gov.it, nonché dei protocolli di legalità sottoscritto tra il Comune di San Giustino e la
Prefettura di Perugia consultabile al sito http://www.prefettura.it/-e sito http://www.comune.sangiustino.pg.it e
sottoscritto tra il Comune di Citerna e la Prefettura di Perugia consultabile al sito http://www.prefettura.it/-e sito
http//www.citerna.net che qui si intendono integralmente riportate e, di accettarne incondizionatamente il contenuto e
gli effetti ed in particolare, qualora rimanga aggiudicataria:
a)- di impegnarsi, a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nell’esecuzione del contratto,
con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
b)- di impegnarsi, ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L.
190/2012, ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione dell’impresa sub affidataria negli elenchi
prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
c)- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni
personali o di cantiere);
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d)- di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente lettera c)e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza;
e)- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe
a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore
del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al
momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
f)- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla
nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
g)- dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore
delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente
all’aggiudicazione.
h)- si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che
si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 c.p.”.
i)- dichiara, infine di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p.,
319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
U)- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comunicazioni relative
l’esclusione) siano effettuale al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata che di seguito si indicano,
assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o di non corretto funzionamento dei propri mezzi:
fax:_______________________pec:____________________________________ ed accettare che tutte le predette
comunicazioni hanno valore di notifica; il domicilio eletto presso il quale la stazione appaltante è tenuta ad inviare le
comunicazioni relative al presente procedimento, qualora questo soggetto non sia raggiungibile attraverso i mezzi
sopraindicati è il seguente: ______________________________________________________________________
V)- di autorizzare, ai sensi degli artt.11 e 20 co.1, lett. a) e c) e 24 della L.31.12.1996, n°675 e ss.mm. ed ii., per quanto
occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso di cui all’art.7, co.5-bis,
lett.a) e 5-ter, lett.a) e all’art.12,co.1, lett.a) e b) della stessa legge, l’utilizzazione dei dati di cui alla presente procedura
ai soli fini del procedimento di gara di appalto per il quale i dati sono presentati e per gli eventuali procedimenti
conseguenti sia amministrativi che giurisdizionali; nonchè la comunicazione ai funzionari e incaricati della stazione
appaltante e ai contro-interessati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, nr.2, lett. d), del
provvedimento del Garante della tutela dei dati personali del 10 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n.111 del
14.05.1999.
Data______________________
TIMBRO DELL’IMPRESA
Firma del titolare o legale rappresentante *
________________________________
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N.B.:
* L’istanza e la dichiarazione devono essere sottoscritte :
-Nel caso di concorrente singolo dal Titolare o legale rappresentante .
-Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il
predetto R.T.I./Consorzio/GEIE.
- Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituiti: dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio
e dei mandanti.
- Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
-Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, deve essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ogni legale rappresentante delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Al modello, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un
documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
CuC/AB
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