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CENTRALE  UNICA  DI COMMITTENZA 

MONTE EREI 

Settore 1° Affari Generali 

Servizio Gare e Contratti 

Tel.0935-665163 

C.so Umberto, 231 Leonforte (En) 
mail: cuc@comune.leonforte.en.it 

Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it 

 

                                                                                      Spett.le Cuc Monte Erei 

                     C.so Umberto I°, 231 

                                 94013 Leonforte (En) 
 

 

Procedura negoziata con RDO sul MePa per la concessione del servizio di refezione scolastica 

per l'A.S. 2018/2019, relativo alle classi di scuola dell'infanzia (17), primaria (4) e media 

inferiore(3) del Comune di Leonforte, CUP:G99F1800028004, CIG: 763082974B , 

CPV:55523100-3. 

 

GARA N. 9/2018 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto _____________________________________, Codice Fiscale __________________ 

 

nato il ______________ a ___________________ , in qualità di ___________________________ 

 

dell’impresa __________________________con sede in _________________________________ 

 

con codice fiscale ______________________, partita IVA ________________________________  

 

Posizione INPS n° ____________ di ____________, Posizione INAIL n° ___________ di 

 

 _____________, Posizione CASSA EDILE n° _________________ di ______________, 

 

Agenzia Entrate competente per verifica rispetto obblighi relativi pagamento imposte e tasse  

 

____________________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

� Imprenditore individuale (compresi gli artigiani, le società commerciali e le società 

cooperative); 

ovvero 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25/06/1909 n° 422) 



 2

ovvero 

� consorzio tra imprese artigiane (legge 08/08/1985 n° 443) 

ovvero 

� consorzio ordinario di concorrenti (Art. 2602 del codice civile) 

ovvero 

� consorzio stabile (Art. 2615-ter del codice civile) 

ovvero 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE, di tipo 

orizzontale;  

ovvero 

� mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio o di un GEIE, di tipo 

orizzontale; 

ovvero 

� associato ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

• di aver già caricato nella piattaforma Mepa: 

-le dichiarazioni, aggiornate, previste nel disciplinare al punto 5 “I Istanza”  (requisiti          

articolo 80 codice dei contratti); 

• di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 

che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 

locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata. 

• dichiara 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; 

• di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui 

per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento; 

• di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di allegare alla presente la dichiarazione di tracciabilità aggiornata; 

• di essere in possesso del sistema di autocontrollo previsto dal D. Lgs. N. 193/07 e 

Regolamento CE 852/04 e ss.mm.ii. (H.A.C.C.P.);  

• di allegare una dichiarazione di idoneità bancaria, rilasciata da istituto bancario o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e con sede nell'Unione Europea, dalla 

quale risulti che la consistenza economica e finanziaria del concorrente ha caratteristiche tali 

da poter far fronte all'appalto in oggetto e ai suoi eventuali rischi finanziari; 

• di allegare dichiarazione riguardante il fatturato realizzato per prestazioni cui si riferisce 

l'appalto (fornitura/somministrazione) pasti destinati alla refezione scolastica), non inferiore 

all'importo netto di € 120.000,00 per ciascun anno, con riferimento ai due ultimi esercizi 

finanziari (2016-2017); 

• di allegare elenco dei principali servizi di refezione scolastica svolti negli ultimi due anni 

scolastici (2016/2017- 2017/2018); 
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• la propria disponibilità ad utilizzare in comodato d'uso del centro cottura comunale sito nel 

plesso Liardo, Piazza Parano; 

• di aver la disponibilità un Centro di Produzione pasti – Centro Cottura adeguato alla 

preparazione del numero di pasti indicato dal presente avviso, in regola con le norme 

igienico- sanitarie vigenti e ubicato ad una distanza non superiore a 25 Km di percorrenza 

stradale dal Comune di Leonforte delle attrezzature tecniche e dei materiali o strumentazioni 

necessarie per il perfetto svolgimento del servizio, in caso d'indisponibilità del centro di 

cottura comunale, indipendentemente dalla durata e dalla ragione, al fine di assicurare la 

prosecuzione del servizio, senza pretendere alcun indennizzo o risarcimento da parte dell' 

Amministrazione comunale. 

• - la disponibilità di automezzi riservati al trasporto di alimenti debitamente muniti di 

autorizzazione sanitaria Targa __________, _________________, _________________;  

 

 

FIRMA 

 

_____________________ 

 

 

N.B. Per le dichiarazioni previste in alternativa  del presente modello, il concorrente dovrà rendere 

solo quelle  riferibili alle situazioni proprie dell’impresa. 

La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente in formato 

pdf nativo (originale) da chi rilascia la dichiarazione a pena di esclusione dalla procedura. 

 


