
Allegati A), B) C) e D) al Disciplinare di Gara approvato con Det. n. 123 del 12/06/15 
Apporre 
Marca da 
Bollo da €. 
16,00 
 

 
                                                       Spett. COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
                                                                                            Piazza Cavour n. 1 
                                                                             10068 – Villafranca Piemonte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO : Servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado, del Comune di 
Villafranca P.te,  anno scolastico 2015/16. CIG. (Codice identificativo Gara) n.62834860AF 

 
 
Il sottoscritto _________________________________nato il_____________________ 
  
a_________________________________________Prov. di ______________________ 
 
residente in ________________________________Via______________________n.___ 
 
C.F. ____________________________in qualità di______________________________ 
   
dell’impresa______________________________________________________________ 
 
iscritta al registro imprese presso la competente CCIAA di ………………………………… nel  
 
settore oggetto dell’appalto  
 
con legale sede in__________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n.____________________________P. IVA________________________ 
     
cod. attività______________________________INAIL codice ditta____________________ 
 

     INAIL posizioni assicurative territoriali___________INPS matricola azienda______________ 
 
     INPS sede competente ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

� di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio mensa per le scuole 
primarie e secondarie del Comune di Villafranca Piemonte anno scolastico 
2015/16:  

 
� come impresa singola 

ovvero 

� come Consorzio stabile di cui all’art. 34), lettc)  del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. ;  
ovvero 

MODELLO  A                                                                         
 

ISTANZA DI AMMISSIONE  E DICHIARAZIONI   



 

�  come Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti imprese:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ovvero 

 
 
�  come Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi tra le seguenti imprese:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ovvero 

 
�  come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti imprese:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ovvero 

 
�  come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi tra le seguenti imprese:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ovvero 

 
�  come organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 
dotata di organo comune privo di  potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, 
aderente al contratto di rete di cui all’art. 34, commi 1 lett. e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ovvero 
 
�  come organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 
aderente al contratto di rete di cui all’art. 34, commi 1 lett. e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ovvero 
 
�  come impresa retista mandante di una rete di imprese, sprovvista di soggettività  giuridica, 
dotata di un organo comune privo di rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al 
contratto di rete di cui all’art. 34, commi 1 lett. e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ovvero 
 
�  come impresa retista mandante di una rete di imprese, provvista di soggettività giuridica, 
aderente al contratto di rete di cui all’art. 34, commi 1 lett. e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ovvero 
 
�  come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, lett. b), D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA: 
 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………….data di iscrizione ……………………per attività comprendente 
l’oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati: 

• codice fiscale e numero di iscrizione    …………………………… ; 
• data di iscrizione                         …………………………… ; 
• durata della società                                      ……………………………..; 
• forma giuridica                                            ………………………………; 

 
2) che i titolari, soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche date di nascita, residenza e codice fiscale)   
con indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’anno anteriore alla pubblicazione del bando, 
sono:  

a) il Sig. _______________________________nato a_________________________ 
 
il ________________residente a ________________________________________ 
 
in qualità di___________________________C.F.____________________________ 
 
b) il Sig. _______________________________nato a__________________________ 
 
il ________________residente a _________________________________________ 
 
in qualità di___________________________C.F.________________________________ 
 
c) ___________________________________________________________________ 

 
 

3) (solo ne caso di Consorzi di cui all’art. 34 co.1 Lett.B e C del D.Lgs. n. 163/2006): 
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato):_________________________________________________  

4)  (solo nel caso di Associazioni temporanee di concorrenti  o di consorzi non ancora 
costituiti): che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza e funzioni di capogruppo alla ditta: 
__________________________________________________________________
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi con riguardo alle 
associazioni temporanee di imprese e consorzi; 

5) (solo ne caso di Associazioni temporanee di concorrenti o di consorzi non ancora 
costituiti): di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dalla mandataria e 
quelle che saranno eseguite dalle imprese mandanti o da ciascuno dei 
consorziati_________________________________________________ ; 

6) l’inesistenza delle cause di esclusione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs.n. 
163/2006 (indicare anche le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della 
non menzione) e precisamente:  



a) l’inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 
di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 – bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267 e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una delle tali situazioni; (nel caso di concordato preventivo 
l’impresa presenta in gara: i) una relazione di un professionista in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 687, lett. d) che attesta la conformità al piano ela 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; ii) la dichiarazione di 
altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del 
concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 
durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a 
subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui fallisca nel corso della gara 
ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’art. 
49 del D.Lgs. n. 163/2006. Fermo quanto previsto dal comma precedente, 
l’impresa in concordato può concorrere anche riunita anche in 
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di 
mandatario e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la 
dichiarazione di cui al precedente comma lett. ii) può provenire anche da un 
operatore facente parte del raggruppamento);  

oppure 
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 del D.Lgs. 09/01/2006 n. 5;  

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

oppure 
che si è concluso il procedimento di amministrazione straordinaria di cui al 
D.Lgs 270/99; 
 

b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1243 o di 
una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965 
n.575 ; ( l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società; il socio unico o il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nelle società di 
capitali. Tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei 
soggetti indicati );  

c) di non aver riportato condanna passata in giudicato, o 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; né 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; ( l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 



procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; il socio unico o il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nelle 
società di capitali. Tale dichiarazione deve essere resa personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati)   
Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno 
dichiarati dal concorrente (compresi quelli per i quali abbia beneficiato della 
non menzione).  
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto. 
Tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti 
indicati;   

dichiara altresì ( indicare il caso che ricorre): 
 � che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non 
sono stati sostituiti né sono cessati dalla carica i soci/gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza /il direttore tecnico;  
� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando  è 
intervenuta la sostituzione o é cessato dalla carica il (socio/amministratore 
munito di poteri di rappresentanza / direttore tecnico) e che nei suoi/loro 
confronti non è stato pronunciato un provvedimento di cui sopra;  
� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando è 
intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica il (socio/amministratore 
munito di poteri di rappresentanza / direttore tecnico) e che nei suoi/loro 
confronti è stato pronunciato un provvedimento di cui sopra e che sono stati 
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata;  

d) di non aver violato il decreto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
Legge 19 marzo 1990 n. 55 ;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
risultante dai dati in possesso dall’Osservatorio e di essere in regola con le 
norme che disciplinano l’assunzione dei dipendenti, ivi compresa la Legge n. 
68/99, impegnandosi a presentare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la 
certificazione DURC ( Documento Unico di Regolarità Contributiva ) per i 
dipendenti assunti per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto  ;  

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  di 
non aver commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante;  

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse , secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa;  

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui 
all’art. 7 c. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti ;   

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa ;  

j) di essere in regola con la normativa in materia di avviamento al lavoro dei 
disabili ;  

k) di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lettera 
c) del Decreto Legislativo  8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 



comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ;  
l) che non ricorre la causa di esclusione di cui alla lettera m-ter del suddetto 

art.38 del D.Lgs. n. 163/2006;  
m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7) del D.L. 13/05/1991 n. 152, 
convertito con modificazioni nella Legge12/07/1991, n. 203 o essendo stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 
convertito con modificazioni dalla L. 12/07/1991 , n. 203, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma della Legge 24/11/1981 n. 689 ( n.b. se i 
predetti soggetti non hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria possono 
tuttavia partecipare alla presente procedura se si sono trovati in una 
situazione di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 della L. 
689/1991) 

 
 

7) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6) del D.Lgs. n. 159 del 2011 e 
che non ricorrono alcuna dalle cause ostative di cui all’art.67) del medesimo 
decreto ;  

8) di non  essersi avvalso/i dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
n.383/01 così come modificata dalla legge n. 266/02 ovvero che il periodo di 
emersione si è concluso; 

9) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 
2001, n. 165 come introdotto dall’art. 1 della Legge 190/2012 e pertanto di non 
aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 
appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione 
della gara e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ;  

10) in merito alle situazioni di controllo di cui all’art.2359) del c.c. Dichiara: 
.1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con nessun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, mei propri confronti, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
.3) di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c con il seguente 
concorrente alla presente gara……………………………………...e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, allegando a tal proposito in separata busta chiusa i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta;  

11) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:  
- l’INPS matricola n. …………………………………………………………….; 
- l’IANIL matricola n. …………………………………………………………… 

12) di possedere i requisiti previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione 
approvato con deliberazione dell’Autorità dell’11 settembre 2013 n. 72 ;   

13) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, gli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa;   

14) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella 
dichiarazione ;  

15)     di aver preso visione e di accettare pienamente e incondizionatamente 
tutte le clausole del bando, del capitolato e dei relativi allegati; 

16) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio né in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o 
consorzio; 

17)   di aver preso visione dei locali ove debbono eseguirsi i servizi e di aver 



preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e 
che possono influire sulla esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver 
giudicato il servizio stesso realizzabile 

18) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le 
prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, 
fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia  

19)   nel caso di consorzi di cui all’art. 34) co.1 lett.b e c del D.Lgs. n. 
163/2006) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, 
ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

20) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in 
caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo all’impresa: ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………e  
dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi GEIE. 
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34) co.1 lettera d) e) ed f) del 
D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 rispetto a quella risultate dall’impegno presentato in 
sede di offerta;  

21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D.Lgs. 
196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa ;  

22) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la 
presente gara, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti:  

- fax. ………………………………………………………. 
- e-mail certificata ………………………………… 
- e di eleggere a domicilio il seguente indirizzo ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
23)  l’inesistenza delle cause di esclusione per gravi comportamenti 

discriminatori nell’accesso al lavoro ex art. 41) del D.Lgs. n. 198/2006 ( 
Codice della pari opportunità tra uomo e donna) ;   

24) l’inesistenza delle cause di esclusione per gravi comportamenti 
discriminatori (per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi) ex art. 44) del 
D.Lgs. n. 286/1998 ( Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ) ;   

25) di precisare che nell’ambito della documentazione prodotta per 
concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto dall’art. 13 co. 5 del 
D.Lgs. n. 163/06:  

- non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili alla  
riservatezza di natura tecnica e/o  

oppure: 
 

- che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta vi sono i seguenti 
segreti tecnici:………………………………………………………………………………………………………… 
motivati da …………………………………………………………………………………………………………….. 
comprovati da…………………………………………………………………………………………………………. 
ed i seguenti segreti commerciali …………………………………………………………………………. 
e comprovati da …………………………………………………………………………………………………….. 
( numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di esi, motivata 
e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio  o da 



allegare a parte): …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
  

26) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 13/0/2010 n. 136 e s. m. e i. a pena di nullità assoluta del 
contratto ;  

27) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2 co.3  del D.P.R. n. 62 del 165/04/2013 
a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice 
di comportamento per i dipendenti pubblici ;  

28) (solo nel caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di 
rete di cui all’art.34) co.1 lett e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. ) che 
ai sensi dell’art. 37)  co.7 del D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i. in qualità di 
impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla 
presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto ; 

29) (Solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività 
giuridica) che in qualità di organo comune, impegna tutte le imprese retiste 
aderenti al medesimo contratto, presentando copia autentica del contratto di 
rete ; 

oppure 
 

fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, Non 
impegna tutte la imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed indica, 
pertanto la denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali 
concorre:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

30) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare 
completamente le prestazioni oggetto dell’appalto e a consentire l’esatta 
valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e 
necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni ; 

31) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le 
prestazioni oggetto dell’appalto ;  

32)  di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se 
cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributiva non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli 
stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 
19703/1990 n. 55 e s. m. ei. ;  

33)  Di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per il piano della 
sicurezza fisica dei lavoratori;  

 
 
 

34) (a dimostrazione della capacità economico finanziaria:  
a) di possedere un fatturato globale dell’ultimo triennio (2008/2009/2010) non inferiore 
ad € 393.000,00 - (oneri fiscali esclusi) nel settore della ristorazione scolastica e non 
inferiore a € 131.000,00.- (oneri fiscali esclusi) per ciascun anno; 

 
 

b) di presentare la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 attestanti l’affidabilità e la solvibilità dell’offerente e la 
garanzia sul piano economico per far fronte ad appalti di pari entità. 
 

35)a dimostrazione della capacità tecnica 
 

 
a)l’elenco dei servizi di gestione diretta di mense scolastiche prestati negli ultimi tre 



anni con somministrazione di almeno 31000 pasti, per ogni anno, l’elenco deve 
riportare i destinatari, pubblici o privati,  dei servizi, l’oggetto, la data di 
affidamento, il periodo di esecuzione il n. di pasti  :  

1) ……………………………………………………………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………………………………………………………………. 
3) …………………………………………………………………………………………………………….. 
4) … …………………………………………………………………………………………………………. 
5) …………………………………………………………………………………………………………… 

b) di possedere la Certificazione del Sistema di Qualità, in corso di validità, dalla quale 
risulta che l’impresa, nel settore della ristorazione collettiva osserva un sistema di 
gestione della qualità basato sulla norma UNI EN ISO 9001- 2008 di cui all’art. 6) del 
Capitolato d’Appalto;  
 

36)          ai fini della determinazione del punteggio per la componente 
qualità:  

 
a) di utilizzare  per lo svolgimento del servizio,  un centro di cottura ubicato 
a:………………………………………..posto ad una distanza di Km…………..,non 
superiore a 25 Km dal Comune di Villafranca Piemonte (secondo il calcolo 
ufficiale della distanza chilometrica risultante dalla documentazione stradale 
A.C.I.), in possesso delle necessarie autorizzazioni, per la produzione di 
alimenti e bevande e loro confezionamento in funzione della veicolazione, tali 
da consentire la fornitura di cui al presente disciplinare;  
b) di utilizzare una procedura di preparazione, confezionamento, trasporto, 
consegna e distribuzione dei pasti tale da consentire la consumazione del 
pranzo da parte degli alunni presso i rispettivi refettori: 
�  entro i 10 minuti dalla preparazione e cottura degli alimenti previsti nel 
menù;  
�  oltre i 10 ed entro 15 minuti dalla preparazione e cottura degli alimenti 
previsti nel menù; 
�  oltre i 15 minuti dalla preparazione e cottura degli alimenti previsti nel 
menù; 
 
c) di utilizzare, per il trasporto dei pasti presso i refettori delle scuole 
primarie e secondarie di Villafranca P.te, dei contenitori dotati delle seguenti 
caratteristiche per il mantenimento delle temperature:  
�contenitori attivi elettrici ;  
�contenitori con coperchio attivo oltre alla coibentazione termica ; 
�contenitori con iniezione di vapore oltre alla coibentazione termica ; 
�contenitori passivi (con presenza di coibentazione termica e/o camera d’aria) ;  
                             
d) di destinare costantemente, al servizio presso ciascuno dei refettori, in 
qualità di personale addetto ai refettori, il seguente numero di soggetti:   
� un operatore ogni 35 utenti ; 
� un operatore ogni 40 utenti ; 
�un operatore ogni 45 utenti ;  
 
  
e) di realizzare un piano di formazione del personale addetto ai refettori, con 
particolare riferimento alle modalità di somministrazione e porzionatura di 
primi piatti e contorni e al trattamento delle diete speciali: 
� con almeno due o più interventi di formazione della durata di 4 ore da 
effettuarsi nel corso dell’anno scolastico di riferimento, di cui il primo ad 
inizio anno scolastico, per tutto il personale in servizio presso i refettori  ; 
 con almeno un intervento di formazione della durata di 4 ore da effettuarsi 
ad inizio dell’anno scolastico,  per tutto il personale in servizio presso i 
refettori  ;  
 



f) di utilizzare le seguenti materie prime a “filiera corta” “chilometri zero”  
entro 50 km dal Comune di Villafranca P.te :  
1)     �.… ………………………………………………………………………… ;  
2)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
3)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
4)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
5)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
6)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
7)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
8)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
9)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
10)    �.… ………………………………………………………………………… ; 
 
g) di utilizzare i seguenti prodotti: biologici, DOP, IGP :  
1)     �.… ………………………………………………………………………… ;  
2)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
3)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
4)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
5)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
6)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
7)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
8)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
9)     �.… ………………………………………………………………………… ; 
10)    �.… ………………………………………………………………………… ; 

 
 
( crocettare le ipotesi che interessano indicando in corrispondenza di ognuna la tipologia 

del prodotto offerto);   
 

 
Ai sensi dell’art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega alla presente istanza:  

1) una copia fotostatica integrale non autenticata del proprio documento di identità , in 
corso di validità;  

2) la cauzione provvisoria di cui all’art.9 del Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora la 
garanzia non lo preveda espressamente, dovrà essere allegato l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione del servizio la garanzia fideiussoria 
definitiva  ;  

3) il certificato rilasciato dalla stazione appaltante che l’impresa ha preso visione dello 
stato dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio ;  

4) copia del DURC autenticato riguardante la regolarità contributiva dell’Azienda per il 
periodo riferito al mense precedente alla scadenza della gara ;  

5) La certificazione di sistemi di qualità ; 
6) Numero di codice dell’attività per la futura compilazione del modello GAP da parte del 

Comune;  
7) Attestazione relativa alla distanza chilometrica ufficiale – come risulta dalla 

documentazione stradale A.C.I. -  del centro di cottura da destinare all’esecuzione del 
servizio dal Comune di Villafranca Piemonte; 

8) Qualunque sia la forma prescelta per la costituzione della garanzia provvisoria, la 
stessa dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione del servizio la garanzia fideiussoria definitiva. 

9) DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione 
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture.  

Data                                                           Timbro e            Firma  
 
 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA INTEGRALE NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ , IN CORSO DI VALIDITÀ. 



 
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E MORALE DI CUI 
ALL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 – RENDERE LA DICHIARAZIONE SEPARATAMENTE PER 
CISCUNO DEI SOGGETTI SOTTO INDICATI A SECONDA DEL TIPO DI SOCIETA’: da allegare 
all’istanza di partecipazione anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando.  
 

Apporre 
Marca da 
Bollo da €. 
16,00 
 

 
                                                       Spett. COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
                                                                                            Piazza Cavour n. 1 
                                                                             10068 – Villafranca Piemonte 
 
OGGETTO : Servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado, del Comune di 
Villafranca P.te,  anno scolastico 2015/16. CIG. (Codice identificativo Gara) n.62834860AF 

 
 

 
Il sottoscritto _________________________________nato il_____________________ 
  
a_________________________________________Prov. di ______________________ 
 
residente in ________________________________Via______________________n.___ 
 
C.F. ____________________________in qualità di:  
 

� socio/direttore tecnico per la società in nome collettivo: …………………………………………  

� socio accomandatario/direttore tecnico per la società in accomandita semplice: …. ……………… 

� amministratore munito di potere di rappresentanza/ direttore tecnico per ogni altro tipo di 
società:…………………………; 
� socio unico o socio di maggioranza in casso di società con meno di quattro soci ;  
 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci 
 

D I  C H I A R A 
 

1) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 ;  
 
2)che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  
 
3) di non aver riportato condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del 
codice di procedura penale,  per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; Né 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. ( Tutti gli 



eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati);    
 
 

oppure: 
 

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 
………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
( riportare integralmente quanto indicato nel proprio certificato del casellario giudiziale 
anagrafico storico. Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima.) 
4) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art7) del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
12/07/1991 n. 203;  
 

oppure 
 
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art7) del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12/07/1991 n. 203, risulta ver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della Legge 24/11/1981 n. 689 ;  
 
 
 
Data                                                                                    Timbro         Firma  
 
 
 
 
 
 
 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA INTEGRALE NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ , IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLLO 

 
 
MODELLO  C      (DICHIARAZIONE DI OFFERTA)  
 
 
                                                       Spett. COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
                                                                                            Piazza Cavour n. 1 
                                                                             10068 – Villafranca Piemonte 
                                                                                                                                                                                       

 
 

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento del servizio mensa per le scuole 
primarie e secondarie di I grado del Comune di Villafranca P.te, anno scolastico 

2015/16. Lotto CIG. N. 62834860AF 
 

 
 

 
Il sottoscritto/a .......................................................................................................................... 
 
Nato/a a …………………………………………….Prov. …………il ………………………… 
 
Residente nel Comune di …………………………………….Prov. ……….Stato …………….. 
 
Via / Piazza …………………………………………………………………………..n. ………. 
 
In qualità di legale rappresentante dell’impresa ..........................................……………………... 
 
Con sede nel Comune di …………………………………………Prov. …. Stato ……………… 
 
Via / Piazza ……………………………………………………………………………………….. 
 
Con codice fiscale ……………………………………….P. IVA: ………………………………… 
 
Tel  ……………………………………………….Fax.  …………………………………………… 
 
Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto 
 
 
 

DICHIARA: 
 

-di aver preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio, e, in particolare di essersi recato ed 
aver preso visione, anche a mezzo di personale appositamente delegato, dei luoghi di esecuzione del 
servizio;   
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato speciale 
d’appalto, nel disciplinare di gara e relativi allegati, ivi compresa, in caso di aggiudicazione, la 
condizione di cui all’art. 13) del Capitolato Speciale di appalto circa l’obbligo di assunzione del 
personale operante alle dipendenze della ditta precedentemente affidataria del servizio;  



- che la propria offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro, degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione, previdenza e assistenza dei 
lavoratori,in vigore dove deve essere eseguito il servizio e di applicare il seguente contratto 
collettivo: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
- che l’importo dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale è pari a €. 
……………………………………… 
 
 
-di offrire  la percentuale di ribasso del...................................................  ................  (in cifre) 
 
...........................................................................................................................…...(in lettere) 
sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso pari a €  4,18 - (IVA esclusa) corrispondente al 
valore di ogni pasto somministrato. Al quale si sommano €. 0,02 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso. 
In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in cifra e in lettere prevarrà quello più favorevole 
per l'amministrazione.  
 

 

Luogo e data                                                       TIMBO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
_________________________________        ______________________________________ 
 
 
N.B:   
-   per il ribasso utilizzare al massimo due decimali 
- inserire il presente modulo in busta chiusa recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN BOLLO  
 
MODELLO  D                        
 
(la presentazione del presente modello è obbligatoria per ogni ditta  partecipante) 
 
 
 
                                                      Spett. COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
                                                                                            Piazza Cavour n. 1 
                                                                             10068 – Villafranca Piemonte 
 
 
Oggetto: Servizio mensa scolastica anno socalstico 2015/16. Utilizzo di prodotti biologici a 
richiesta. Lotto CIG. n. 62834860AF  
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di legale rappresentante della ditta……………………………………………… 
 
presa visione dell’ art. 29) del C.S.A., si impegna, su espressa richiesta dell’Amministrazione 
Comunale ad utilizzare, nell’ambito del servizio di mensa scolastica, i seguenti prodotti biologici in 
luogo di quelli da agricoltura convenzionale: yogurt, passata di pomodoro; ortofrutta; vegetali 
surgelati escluse le verdure per il minestrone, legumi secchi; in luogo di quelli tradizionali. Senza 
costi aggiuntivi sul prezzo.  
 
 
data _______________ 
 

 
 

____________________________________ 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N.B.: chiudere il presente modulo nella busta contenente l’offerta economica 
 
 



 
 
MODELLO           B        (COMPOSTO DA N.1 FACCIATE) 

 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 
OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio mensa per le scuole 

primarie e secondarie di I grado del Comune di Villafranca P.te, anno scolastico 2015/16. 

Lotto CIG. n. 62834860AF  
Il sottoscritto ........................................................ …………………………………………………... 
in qualità di……………………………………………………………………………………… 
della impresa...........................…………………………………………………………………… 
con sede in..............................................……………………………. ……….(cap ............……….) 
via…………………………………………………………………………………………………… 
Cod.Fisc........................................…………… .............Part. IVA.......................................... 
 tel. ...................................... …………………fax n. ………………………………………… 
partecipante alla gara di cui in oggetto  
(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione) 

� come impresa singola 
� come consorzio 
� come mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi 
� come mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi 

formato dalle seguenti imprese  (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa associata): 
impresa capogruppo: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
imprese mandanti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 
di essersi recato sui luoghi  dove  deve essere eseguito il servizio e di aver preso visione di tutte le condizioni 
locali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto.  
 
Villafranca P.te,  li______________ 
    FIRMA________________________________ 
 
 
 IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO  SCUOLA 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 IMPRESE SINGOLE : la dichiarazione  può  essere resa oltre che dal  Legale Rappresentante anche da persona munita 
di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della ditta unitamente a copia fotostatica  non autenticata di un 
documento di identità valido del sottoscrittore.  La delega va consegnata al funzionario del Servizio Scuola. 
IMPRESE RIUNITE: la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta designata capogruppo ovvero 
dal legale rappresentante di una delle imprese riunite o persona delegata munita di delega scritta rilasciata dal legale 
rappresentante della ditta unitamente a copia fotostatica  non autenticata di un documento di identità valido del 
sottoscrittore. La delega va consegnata al funzionario del Servizio Scuola. 
 


