ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 2)
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA INSTALLARE
NELLA SEDE COMUNALE – CIG: 76522547C3
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il ______________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
giusta procura generale/speciale n. ______________________ del __________________________
autorizzato/a a rappresentare legalmente la ditta _________________________________________
forma giuridica _____________________ codice fiscale __________________________________
Partita IVA _______________________ con sede legale in _______________________________
via/piazza _______________________________________________________________________
con sede operativa in ______________________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________________
Telefono __________________ FAX __________________ EMAIL ________________________
iscritta al n. ___________________________________ del Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di _______________________________________________ dal __________________
INPS: sede di _____________________________ matricola n. _____________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n. _____________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.___________________________________________
N. Dipendenti _________________
C.C.N.L. ________________________________________________________________________
Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):

□ Microimpresa (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. __________;
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□ (in caso di Cooperativa sociale) iscritta all’Albo della Regione ____________ alla Sez. _______;
Referente per la gara
Nome e Cognome _______________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che
interessa):

□ IMPRESA SINGOLA
ovvero

□ CONSORZIO
ovvero
GEIE
ovvero

□ CAPOGRUPPO MANDATARIO
ovvero

□ MANDANTE
di un Raggruppamento temporanea di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti o di un
GEIE, di tipo

□ orizzontale □ verticale □ misto
□ già costituito □ da costituirsi
Consorzio/RTI/GEIE formato da:
(Capogruppo Mandatario) ________________________________________________________
(Mandante) _____________________________________________________________________
(Mandante) _____________________________________________________________________
(Mandante) _____________________________________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato,
DICHIARA
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
Capitolato speciale di appalto e negli altri documenti di gara;
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
3) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 162/01, di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
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4) di mantenere regolare posizione previdenziale ad assicurativa presso gli Enti in epigrafe e di
essere in regola con i relativi versamenti;
5) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
6) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e su richiesta del Comune di Marsciano a svolgere il
servizio oggetto della presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel Capitolato e
nei relativi allegati anche nelle more della formale stipula del contratto;
8) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
9) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
10) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione della concessione e per tutta la
durata di questa, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai
contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue
l’appalto/concessione;
11) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
12) di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui
al DPR 16/04/2013, n. 62 e dal Codice Etico e di Comportamento approvato dal Comune di
Marsciano con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 25/01/2018;
13) di impegnarsi alla costituzione della garanzia definitiva come espresso all’art. 9 del Capitolato;
14) di impegnarsi alla stipula della polizza assicurativa come espresso all’art. 24 del Capitolato;
15) di dimostrare il rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP;
16) di impegnarsi al non utilizzo di ingredienti con aggiunta di polifosfati e OGM;
17) di aver preso visione della informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”) contenuta nel Capitolato di Appalto.
AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a
successive gare per ogni tipo di appalto/concessione.
Luogo e data________________

IL DICHIARANTE
_________________________
(timbro e firma)
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