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ALLEGATI  



NOTE per la COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI Inerenti il bando di gara Procedura 
aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

 
Periodo: anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012  

 
 
 
1 Si rammenta che le dichiarazioni di cui alla presente sono dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa. Il 
sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste dall'art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non rispondenti a verità. Il sottoscrittore comunica i dati sotto la propria responsabilità ed è 
consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000.  
 
 
2 La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 38 del 
DPR 445/2000, ovvero non autenticata ma corredata dl fotocopia di valido documento di 
riconoscimento del soggetto dichiarante.  
 
 
3 La dichiarazione di cui all'Allegato B deve essere resa e sottoscritta personalmente, a pena di 
esclusione dalla gara, da ciascuno dei seguenti soggetti:  
 
• se imprese individuali: dal titolare  
• se società in nome collettivo: da tutti i soci;  
• se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatati;  
• se altro tipo di società: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza;  
• in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diverso/i dai soggetti da citati;  
• dal procuratore generale o speciale qualora l'offerta sia presentata da uno di questi  
• dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara limitatamente alla dichiarazione di cui all'allegato B - lettera c).  
 
Nel caso di partecipazione da parte di riunioni di imprese, già costituite e ancora da costituirsi, la 
dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa associata o che intende associarsi.  
 
 
4.  La dichiarazione di cui all'Allegato F deve essere presentata solo in caso di ricorso all'istituto 
dell'AVVALIMENTO e deve essere resa una per ogni ditta ausiliaria. Essa deve essere sottoscritta 
personalmente, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della ditta.  

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A  
Al Comune di SAN LEO  

Piazza D.Alighieri n. 1  

61018 SAN LEO (RN) 

 
 

Bando di gara Procedura aperta per l'affidamento del  
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Periodo: anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012  
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE  

(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)  
 
Il sottoscritto .....................................................................................................................................  
nato il ................................a .............................................................................................................  
(codice fiscale ........................................) residente a .................................................(prov..............)  
in via.......................... ...................................................................................................... n ……..... 
in qualità di ........................................................................................................................................ 
della società ........................................................................................................................................ 
con sede legale in (via, n. civico, città, prov.) ....................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
con partita IVA n. ………………………………... codice fiscale: .................................................... 
tel……………………..fax………………….. email……….............................................................  
Codice attività: ................................................................................................................................. 
sede amministrativa in (via, n. civico, città, prov)................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................  
tel......................................fax .....................................e-mail ............................................................  
rivolge istanza di partecipazione alla gara indicata in oggetto come:  
□ impresa singola  

OPPURE 
(nel caso di partecipazione da parte di soggetti diversi da "impresa singola" dovranno essere compilati i sottoindicati prospetti)  

 
□  Associata (componente A.T.I. orizzontale)  
□  Associata (componente Consorzio Imprese verticale)  
□  Consorzio di Cooperative  
□  Esecutrice di Consorzio Stabile  
□  Esecutrice di Consorzio di Cooperative  

Marca da 
bollo 
14,62 
euro 



 
come segue  
 
 Denominazione della ditta componente A.T.I. o partecipante al 

Consorzio di Imprese o esecutrice di Consorzio Stabile o consorzio di 
Cooperative  

% esecuzione 
Attività/forniture  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
% TOTALE ESECUZIONE ATTIVITA' (il totale deve raggiungere 100%)   

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO  
E A TAL FINE DICHIARA  
(in caso di AVVALIMENTO)  
inoltre che intende utilizzare dalle sottoindicate ditte ausiliarie i corrispondenti requisiti necessari per 
partecipare alla gara  
 

 Denominazione ditta  Sede legale  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
 
A tale fine allega, per ciascuna ditta, l'Allegato F  
 

DICHIARA 
 
inoltre  
□ (per le ditte individuali) Titolare è:  
Il Sig................................................................................................................................................... 
nato il ......................................... a ...................................................................................................  
(codice fiscale……………………………….) residente a ................................................................. 
(prov ............. ) in via................................................................................................. n ....................  

 
 



□ (per le Società in nome collettivo) Soci con poteri di firma e rappresentanza sono:  
 
1) Il Sig ................................................................................................................................................ 
nato il .......................................... a .....................................................................................................  
(codice fiscale ....................................... ) residente a .................................................. (prov.............. )  
in via........................................................................................................................n............................  
2) Il Sig.................................................................................................................................................. 
nato il .......................................... a ......................................................................................................  
(codice fiscale ........................................... ) residente a .............................................. (prov............... )  
in via........................................................................................................................n............................  
3) Il Sig.................................................................................................................................................. 
nato il .......................................... a ......................................................................................................  
(codice fiscale ........................................... ) residente a .............................................. (prov............... )  
in via........................................................................................................................n............................  
 
□  (per le Società in accomandita semplice) Soci accomandatari con poteri di firma e 
rappresentanza sono:  
1) Il Sig.................................................................................................................................................. 
nato il .......................................... a ......................................................................................................  
(codice fiscale ........................................... ) residente a .............................................. (prov............... )  
in via........................................................................................................................n............................  
2) Il Sig.................................................................................................................................................. 
nato il .......................................... a ......................................................................................................  
(codice fiscale ........................................... ) residente a .............................................. (prov............... )  
in via........................................................................................................................n............................  
 
□  (per gli altri tipi di Società o Consorzi) gli Amministratori muniti di poteri di firma e legale 
rappresentanza sono:  
1) Il Sig.................................................................................................................................................. 
nato il .......................................... a ......................................................................................................  
(codice fiscale ........................................... ) residente a .............................................. (prov............... )  
in via........................................................................................................................n............................  
2) Il Sig.................................................................................................................................................. 
nato il .......................................... a ......................................................................................................  
(codice fiscale ........................................... ) residente a .............................................. (prov............... )  
in via........................................................................................................................n............................  
3) Il Sig.................................................................................................................................................. 
nato il .......................................... a ......................................................................................................  
(codice fiscale ........................................... ) residente a .............................................. (prov............... )  
in via........................................................................................................................n............................  
  
□  che la Ditta sopra generalizzata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di …………………………..…………………………………Ufficio Registro Imprese di 
.................................................................. nella sezione ....................................................................... 
al n......................................................... per attività oggetto di gara (data di inizio attività dell'impresa 
........................................................................)  



□  (per le Cooperative e loro Consorzi) che la Ditta sopraindicata è iscritta all'Albo delle Società 
Cooperative presso il ministero delle Attività produttive a cura della Camera di Commercio (indicare 
gli estremi i iscrizione estremi …………….…………………………………………………………)  
□  (per le Cooperative Sociali) che la Ditta sopraindicata è iscritta all'Albo regionale delle 
Cooperative Sociali (indicare gli estremi di iscrizione ………………….…………………………… 

 non trovarsi nelle condizioni. di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;  
 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 

68/99;  
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali 

INPS INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme 
contrattuali di settore;  

 di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento 
di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008;  

 essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione);  
 di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 15519/97 relativo al sistema di autocontrollo 

(HACCP)  
 di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e cose che 

fossero prodotte durante l'esecuzione del servizio  
 di allegare alla presente dichiarazione l'elenco dei tecnici responsabili dei controlli relativi al 

servizio, nonché del personale alle dipendenze della ditta negli ultimi tre mesi ovvero modello 
DM/10.  

 
 ………………………li, ……………………….  
 
 

TIMBRO e FIRMA 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
NB: Barrare o depennare le righe non utilizzate  
 
I Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta per ogni impresa 
componente.  



- Allegato B 
Bando di gara Procedura aperta per l'affidamento del  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
 

Periodo: anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012  
 

 
DICHIARAZIONE  

 
Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto in oggetto,  
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le 
sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  
Il sottoscritto ........................................................................................................................................  
Nato a ................................................................................ Il ..............................................................  
Codice Fiscale .......................................................................................................................................  
in qualità di ..........................................................................................................................................  
della Ditta ............................................................................................................................................  
partita IVA n ................................................... Codice attività .............................................................  
con sede legale in ........................................... (.. ..), via ...............................................  n...................  

 
DICHIARA  

 
ai sensi dell'articolo 38 del D.Lg. 163/2006, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ivi 
previste e precisamente:  

a. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b. nei cui confronti 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;  

c. nei cui confronti 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 o è stata pronunciata 
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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

d.  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

e.  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza 
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g.  che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 



pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h.  che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

i.  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

j. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

k.  nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione.  

 
 
 
………..…………….li,…………………  
 
 

TIMBRO e FIRMA 
 
 

__________________________________________  



- Allegato C 

Bando di gara Procedura aperta per l'affidamento del  
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Periodo: anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012  
 
 

DICHIARAZIONE  
 
Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto in oggetto,  
Il sottoscritto ........................................................................................................................................  
nato a ……….…………………………………………Il ..................................................................  
in qualità di ..........................................................................................................................................  
della Ditta ............................................................................................................................................  
partita IVA n............................................................... Codice attività .................................................  
con sede legale in ....................................... (....), via .........................................................n ...............  

 
DICHIARA  

 
- di aver preso visione del Capitolato Speciale d'Appalto ed accettare senza riserve quanto in esso 

contenuto ed in particolare di accettare ogni controllo che il Comune riterrà opportuno 
effettuare  

- di aver effettuato il sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio e pertanto di essere a 
conoscenza dei luoghi, delle condizioni, delle circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione del prezzo  

- di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori che possano influire sull'espletamento del servizio  

- di aver giudicato il servizio realizzabile ed il prezzo remunerativo e tale da consentire il ribasso 
offerto  

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza 
e per i piani di emergenza.  

 
 
……………………….li,……………………  

 
TIMBRO e FIRMA 

 
________________________________ 



- Allegato D 
Procedura aperta per l'affidamento del  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
Periodo: anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012  

 
 

 
Il sottoscritto____________________________ in qualità di_____________________________  

(titolare, legale rappresentante...) della ditta ____________________________________________ 

con sede in __________________________________(P.IVA ____________________________ ,  

 
DICHIARA  

 

DI IMPEGNARSI AD ATTIVARE IL SERVIZIO ENTRO IL TERMINE STABILITO 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCHE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE 

DEL CONTRATTO PENA DECADENZA DALL'INCARICO E AGGIUDICAZIONE AL 2° 

CLASSIFICATO COME SARA' INDICATO NEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE.  
 
 
………………..li, .....................  

 
 

TIMBRO e FIRMA 
 
 

_______________________________ 



- Allegato E 

Bando di gara Procedura aperta per l'affidamento del  
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Periodo: anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012  
 

 
 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................  
nato a ........................................................................Il ...................................................................  
in qualità di .......................................................................................................................................  
della Ditta ........................................................................................................................................  
partita IVA n ......................................................Codice attività .......................................................  
con sede legale in ......................................(.. ..), via......................................................n…………..  

 
DICHIARA  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 

del citato D.P.R., che i fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità  
 
aver svolto, negli ultimi tre anni (2007/2008/2009) servizi analoghi a quelli oggetto della gara, resi 
a committenti pubblici e/o privati, per un fatturato medio non inferiore al valore complessivo 
presunto del presente appalto che risulta essere stimato in € 196.000,00 (I.V.A. esclusa)  
 
Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, tale requisito dovrà essere posseduto nelle 
misure minime del 60% a carico della impresa capogruppo e del 20% a carico di ciascuna 
mandante; 
 
…………………..li, ............................  

TIMBRO e FIRMA 
 
 

_______________________________ 



- Allegato F 
MODULO PER DICHIARAZIONE DITTA AUSILIARIA  

(da utilizzare solo in caso di avvalimento)  

 
Bando di gara Procedura aperta per l'affidamento del  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Periodo: anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012  
 

 
  

Il sottoscritto.........................................................................................................................................  
nato il .............................................................. a ..................................................................................  
residente nel Comune di ..................................................................................prov ............................. 
via …………………………………………………………………………………n........................... 
in qualità di ........................................................................................................................................... 
della società ...........................................................................................................................................  

 
DICHIARA  

in riferimento all'articolo 49, comma 2, lettera f) oppure g) del D.Lgs. 163/2006, 
 
1.  □ che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
..............................................................................................................................................................  
per la seguente attività: 
............................................................................................................................................................. 
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:  
 

- numero di iscrizione ................................................................................................................  
- data di iscrizione ......................................................................................................................  
- durata della ditta/data termine .................................................................................................  
- forma giuridica .........................................................................................................................  
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................  

- ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 
ovvero (per le società di altro Stato)  
□ che l'impresa è iscritta nel sotto riportato analogo registro dello Stato di appartenenza (allegato XI B 
al D.Lgs. 163/2006): ............................................................................................................................  
per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto della gara.  



 
 
 
2. di essere abilitato ad impegnare l'impresa;  
 
3. l'assenza delle cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06;  
 
4. di obbligarsi verso l'impresa concorrente (indicare l'impresa):  
............................................................................................................................................................. 
e verso il Comune di San Leo a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente;  
 
5. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 
163/2006;  
 
6. di non trovarsi in situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, con 
una delle altre imprese che partecipano alla gara.  
 
A tal fine allega: originale o copia autentica del contratto previsto dall'art. 49. comma2. lett.f) del 
D.lgs. n. 163/2006, oppure dichiarazione di cui alla successiva lettera g) del citato decreto 
legislativo.  
 
……………………..li, ..................................  
 

TIMBRO e FIRMA 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro e firma del legale 
rappresentante.  



- ALLEGATO MOE  
 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA per il  
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Periodo: anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012  
 
 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................... 

nato il .....................................................................a .......................................................................... 

residente nel Comune di ............................................................................... prov.............................. 

via ……………………………………………………………………………n……………….. in 

qualità di ............................................................................................................................................. 

della società ......................................................................................................................................... 

per il servizio in oggetto  

OFFRE  
 
il seguente sconto percentuale sul prezzo a base d'asta per singolo pasto  
 

Percentuale di ribasso   Prezzo a base 
d’asta  In cifre  In lettere  

Pasto  € 5.30  …….………  ……………………….…………..  

totale  € 196.000,00  ……………  ….……………………………….  

 
 
………………………li, ..........................  
 

TIMBRO e FIRMA 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: In caso di ATI o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 
Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese  



- ALLEGATO MOE  
e inoltre  

DICHIARA  
 
1. di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di 
apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell'art. 1329 del c. c.;  
 
2. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta di cui al presente modulo, di un costo di lavoro 
non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così 
come stabilito dalle apposite tabelle a cura della direzione regionale del lavoro;  
 
3. (per le ATI), in caso di aggiudicazione della gara, di impegnarsi a conformarsi alla disciplina prevista 
dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti;  
 
4. (in caso di raggruppamenti di imprese) che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese così 
suddiviso:  

• ............................................................................................................................................  
• ............................................................................................................................................ .  
• ............................................................................................................................................  

 
 
 
………………..lì,....................  
 
 

TIMBRO e FIRMA 
 

 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: In caso di ATI o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 
Capogruppo/ Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/ consorziate.  


