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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che si rende necessario organizzare la ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19
mediante fornitura di pasti alle scuole del territorio dato che il precedente affidamento è scaduto col termine
dell’anno scolastico 2016/17;
che la gestione delle funzioni e dei compiti attinenti il settore scolastico sono stati assegnati all’Area
Amministrativa, secondo la ripartizione del vigente Regolamento comunale in materia di organizzazione
degli uffici e dei servizi;
che trattandosi di servizio previsto in via continuativa nel Documento Unico di Programmazione è
necessario proseguire con l’affidamento a terzi non disponendo il Comune di Altissimo nè di personale nè di
attrezzatura idonea allo scopo;
Tenuto conto che non sono attive convenzioni Consip o di altri soggetti qualificati come centrali di
committenza che riguardino acquisizioni di beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e
che la presente fornitura non è presente come meta prodotto sul mercato elettronico della P.A. di cui all’art.
328 del DPR 207/2010 nè possibile procedere con forme di mercato elettronico equipollenti;
che, pertanto, l’ente deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione della fornitura;
Considerato che la consegna dei pasti riguarderà le scuole primarie di Altissimo e Molino e la scuola
secondaria di 1^ grado G. Ungaretti e che al fine di stimare i costi di un contratto della durata di due anni
scolastici è stato tenuto conto del numero di pasti medio annuo da fornire (presunti 11809 pasti), del prezzo
offerto nei due anni precedenti, dell’indice di rivalutazione pari all’1% (ultima variazione Istat) e dei prezzi
attuali del mercato;
Ritenuto, pertanto, congruo fissare i seguenti prezzi a base di gara:
-

Scuola secondaria di 1^ grado: € 3,93 IVA 4% esclusa;

-

Scuola primaria: € 3,11 IVA 4% esclusa;

Considerato che la fornitura così stimata comporta una spesa complessiva di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria (non eccedente € 39.900,00 IVA esclusa) e che, ai sensi del nuovo codice dei contratti
e delle relative linee guida emanate dall’ANAC, per l’affidamento verranno seguite le procedure
semplificate di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 assicurando il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
che, facendo proprie le indicazioni ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26/10/2016, si procederà con:
a) una preventiva indagine esplorativa del mercato per identificare i potenziali fornitori secondo i
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;
b) criteri di selezione legati al possesso di requisiti di carattere generale da parte degli operatori
economici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,
capacità tecniche e professionali;
c) una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici, ove presenti in
numero superiore a uno. dando atto che nel caso vi sia la partecipazione di una sola ditta, purchè in
possssso dei requisiti, si procederà ugualmente all’affidamento;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

-

il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di assicurare la ristorazione scolastica
per il prossimo biennio scolastico;
l’oggetto del contratto è la fornitura pasti per gli studenti delle scuole primarie e secondaria
superiore di 1^ grado;
le caratteristiche generali e contrattuali dell’appalto nonché le modalità di realizzazione della
fornitura richiesta sono indicate nei documenti di gara;
la durata prevista riguarda gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19;
il valore stimato dell’appalto è di € 39.900,00 IVA esclusa;
il contratto sarà stipulato attraverso scambio di lettere fino alla concorrenza dell’importo di €
40.000,00;

Visto, pertanto, l’avviso di manifestazione interesse, allegato al presente atto quali parte integrante,
finalizzato a promuovere e ad individuare in via preventiva le candidature degli operatori del mercato da
invitare successivamente alla trattativa diretta;
che il suddetto avviso non è vincolante per l’ente ed è finalizzato esclusamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, avendo la manifestazione d’interesse l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta;
Visti:
- l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;
- le disposizioni riguardanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria predisposte dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2017 di approvazione del piano per la prevenzione della
corruzione triennio 2117/2019;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
DETERMINA
1. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2017 e successive modifiche, di indire una gara
d’appalto per la fornitura di pasti alla ristorazione scolastica delle scuole primarie di Altissimo e
Molino nonché alla scuola secondaria di 1^ grado G. Ungaretti per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19;
2. di svolgere una preliminare indagine esplorativa del mercato al fine di poter individuare gli operatori
economici eventualmente interessati da invitare successivamente mediante trattativa diretta; è
comunque facoltà dell’Amministrazione di invitare il fornitore uscente fornendo adeguata
motivazione;
3. di pubblicare apposito avviso esplorativo conforme all’allegato A) costituente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
4. di dare atto che la manifestazione d’interesse dovrà essere espressa utilizzando l’apposita modulistica
allegata all’avviso;
5. di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’affidamento della fornitura anche nel
caso di presentazione di una sola offerta;
6. di dare atto che il presente provvedimento non vincola in alcun modo l’ente che sarà libero di seguire
anche altre procedure;
7. di dare atto che il Codice Identificativo della Gara è ZBC1F242C0;
8. di dare atto che il valore presunto dell’appalto ammonta ad € 39.900,00 IVA inclusa e che i prezzi
soggetti a ribasso sono i seguenti: scuola secondaria € 3,93 IVA esclusa, scuola primaria € 3,11 IVA
esclusa;
9. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della spesa conseguentemente alla determina di
aggiudicazione;

10.

di dare atto, infine, che la sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa è RUP del presente
procedimento ai sensi dell’art. 31 del codice contratti.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi
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INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER
FORNITURA PASTI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
AA.SS. 2017/18 E 2018/19
AVVISO PUBBLICO

Informazioni generali
Il Comune di Altissimo ha la necessità di affidare ad un operatore economico - attraverso la
procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016,
secondo il criterio del prezzo più basso – la fornitura pasti alla mensa delle scuole primarie di
Altissimo e Molino nonché alla scuola secondaria di 1^ grado G. Ungaretti.
La fornitura avrà inizio con l’avvio dell’anno scolastico 2017/18, secondo il calendario approvato
dagli organi preposti, con l’esclusione dei giorni che seppur previsti dal calendario scolastico
vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione, e avrà termine con la conclusione dell’anno
scolastico 2018/19.
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del contratto;
- idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico secondo l’art. 83, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;
- esperienza nel servizio oggetto di affidamento, per aver effettuato nei tre anni precedenti alla
pubblicazione del presente avviso (anni 2014, 2015 e 2016) servizi analoghi a quello oggetto di
affidamento.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria). A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.
Le attività oggetto dell’appalto consistono in:
- approvvigionamento delle derrate alimentari;

- produzione, confezionamento, trasporto, distribuzione giornaliera dei pasti preparati in “legame
fresco-caldo” con la modalità della monoporzione;
- approntamento quotidiano dei tavoli allestiti con tovaglietta (singola o per l’intero tavolo) o vassoi
individuale, tovagliolo a perdere in carta, bicchieri, posate e piatti a perdere (le posate dovranno
essere del tipo non soggetto a spezzatura ed idoneo al taglio della carne);
- fornitura di bottiglie d’acqua;
- fornitura dei prodotti di consumo per la pulizia, la disinfezione e la sanificazione (es. detersivi e
detergenti vari, sacchi, ecc.);
- sbarazzo, ritiro contenitori e sanificazione mediante personale idoneo;
- raccolta e gestione dei rifiuti.
Le condizioni di dettaglio regolanti l’attività saranno indicate nel Capitolato d’oneri. Si precisa,
infatti, che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale né
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente avviso non costituisce un invito ad
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. nè promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 c.c.
Le lettere d’invito verranno spedite entro e non oltre i 30 giorni successivi la scadenza del termine
per la presentazione della manifestazione d’interesse mentre il termine per la presentazione delle
offerte, trattandosi di trattativa diretta, non sarà superiore a 10 giorni dalla data di spedizione che
verrà effettuata via PEC (posta elettronica certificata).
L’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio si riserva di non procedere
all’indizione della successiva procedura di gara informale per l’affidamento del servizio.

Importo stimato dell’appalto
I prezzi a base di gara, comprensivi di tutte le voci per la loro realizzazione, rispetto al quale i
partecipanti potranno presentare solo offerta in ribasso, sono:
- scuola secondaria 1^ grado € 3,93 IVA esclusa
- scuola primaria € 3,11 IVA esclusa
L’importo complessivo presunto a base di gara, stimato sulla base del dato storico dei pasti forniti,
ammonta ad € 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) IVA esclusa.
L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei
pasti effettivamente erogati nell’arco degli anni scolastici e non rappresenta impegno o garanzia da
parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di
conseguenza, l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato
dal numero dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di
gara per ciascun pasto erogato.
Il numero totale dei pasti potrà subire una variazione in meno o in più sino al 30%, per particolari
esigenze di servizio dovute a bisogni imprevisti senza che ciò possa legittimare pretese economiche
aggiuntive da parte della Ditta incaricata rispetto a quanto da riconoscere per i pasti somministrati.

Manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati alla fornitura, che non si trovino in nessuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano in regola con l’osservanza delle
norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e

successive modifiche e che siano in possesso dei requisiti sopra evidenziati, potranno far pervenire
entro le ore 12,00 di venerdì 14 luglio 2017 in plico chiuso e sigillato mediante l’apposizione di
timbro o firma sui lembi di chiusura, indirizzato al “Comune di Altissimo, Ufficio Segreteria –
Istruzione, Via Roma 1 – 36070 Altisismo (VI)” la propria manifestazione di interesse
all’affidamento. Sul frontespizio dovranno essere riportati chiaramente i seguenti dati:
- mittente;
- oggetto: “Manifestazione di interesse per fornitura pasti alla ristorazione scolastica aa.ss. 217/18 e
2018/19”.
Le modalità ammesse per la presentazione del plico chiuso sono le seguenti:
- invio a mezzo del servizio postale;
- consegna, anche tramite corriere, all’Ufficio Protocollo del Comune di Altissimo.
Il plico dovrà giungere, a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione integro nel termine stabilito.

Affidamento e stipula contratto
L’affidamento verrà disposto a favore dell’operatore economico che, invitato, presenterà l’offerta
migliore (intesa come miglior prezzo). A parità di condizioni economiche, la fornitura verrà affidata
all’operatore economico che detiene il punto di cottura più vicino alle scuole del territorio comunale
di Altissimo. In caso di ulteriore parità (offerte di pari importo ed analoghe caratteristiche sotto il
profilo sopra evidenziato), si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica.
Ai fini dell’affidamento verrà condotta una trattativa diretta; il contratto si intenderà quindi
concluso mediante la sottoscrizione con firma digitale da parte del Comune e della ditta affidataria..
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione qualora la
fornitura non sia ritenuta idonea o qualora si ritenga che l’operatore economico non offra le
necessarie garanzie di affidabilità.

Trattamento dati
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto
forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003 per le finalità inerenti la procedura di gara e per lo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni
di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di
rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003.

Responsabile del procedimento
E’ la Dott.ssa Monica Elena Mingardi, Responsabile Area Amministrativa del Comune di Altissimo
tel. 0444687613.
Per informazioni sulla presente procedura: e-mail: segreteria@comune.altissimo.vi.it.;

Sono consultabili e scaricabili sul sito internet www.comune.altissimo.vi.it, i seguenti documenti:
- il presente avviso
- il modello per la manifestazione di interesse (allegato).

La Responsabile
Area Amministrativa
Dott.ssa Monica Elena Mingardi

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

FORNITURA PASTI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2017/2018 – 2018/2019.
Spett.le Ufficio Segreteria – Istruzione
del Comune di Altissimo
Via Roma, 1
36070
Altissimo
VI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA PASTI
ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ALTISSIMO E MOLINO NONCHE’ ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
1^ GRADO G. UNGARETTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI. CIG
ZBC1F242C0.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ___________________________________________________ (_______)
residente in _________________________________ via _________________________________ n _____
Codice fiscale _______________________________
in qualità di
TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
ALTRO …………………………………………………………………………………… (indicare il ruolo
ricoperto) della società:
Ragione sociale: ………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………………… Partita Iva …………………………………………
Sede Legale: ……………………………………………………………………… (……) cap ………..……..
via ………………………………………………….……………………………………………… n° ……….
Sede operativa: ………………………………………………..…………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Tel. ………/………………………… Fax ……/……………………………
Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni ___________________________@_______________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e, conscio della
responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.
Contestualmente:
DICHIARA
a) di essere invitato alla gara relativa come:
Concorrente singolo
Raggruppamento temporaneo di imprese tra:
capogruppo: ____________________________________________________________
codice fiscale _____________________ e partita IVA _________________
esecutrice
dei
seguenti
servizi
…………………………………………………………………………………………………………………
mandante: ____________________________________________________________
codice fiscale _____________________ e partita IVA _________________
esecutrice
dei
seguenti
servizi
…………………………………………………………………………………………………………………
b) con riferimento alla legislazione in materia di “antimafia” di cui al d.lgs. n. 159/2011:
che la società è iscritta alla “White List” della Prefettura di: ..………………………………..……………
che la società ha richiesto l’iscrizione alla “White List” della Prefettura di : ……………………..…….
come da allegata copia di detta richiesta
che la società non è tenuto all’iscrizione alla “White List” della Prefettura
c) che la società non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto
pubbliche di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle derivanti dall’essere soggetta a
sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
d) che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
Nota per la compilazione: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016;
f) la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
Nota per la compilazione: tra i casi di cui sopra rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire,anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

h) la partecipazione alla gara della società non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
i) la partecipazione alla gara della società non determina in alcun modo una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;

j) la società non è stata soggetto della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
k) la società non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
l) la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
Nota per la compilazione: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

m) che la società:
non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge n.
68/99; (barrare la casella interessata)
n) che la società:
non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
la società, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in data …../ …./……. (come da documentazione che si allega in copia) ha
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (barrare la casella interessata)
Nota per la compilazione: Le circostanze di cui sopra devono emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

o) Con riferimento alla società:
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a se
medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a se
medesimo concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
p) che, ai sensi dell’emersione da lavoro nero di cui all'art. 1-bis della legge n. 383 del 18 ottobre 2001,
come sostituita dal D.Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266: la ditta
non si è avvalsa di piani individuali di emersione
di cui alla L. 383/01
la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il pericolo di
emersione si è concluso;
q) che, oltre al sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs 50/2016, il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di società in nome
collettivo; i accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico (se
persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, della società sono:
Cognome e nome ________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il _______________________________
Codice fiscale _________________________________________
carica ricoperta ________________________________________
Cognome e nome ______________________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ______________________________
Codice fiscale __________________________________________

carica ricoperta _________________________________________
Cognome e nome ______________________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ______________________________
Codice fiscale __________________________________________
carica ricoperta _________________________________________
Cognome e nome ______________________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ______________________________
Codice fiscale __________________________________________
carica ricoperta _________________________________________
r) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica
che non esistono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs 163/2016, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)
che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016, il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; gli accomandatari e
i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico (se persona fisica), il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della
società sono, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso:
Cognome e nome ________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il __________________________________
Codice fiscale_______________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il __________________________________
Codice fiscale_______________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il __________________________________
Codice fiscale_______________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il __________________________________
Codice fiscale_______________________________________
s) Ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, comma 2, del D.lgs. n. 50/16, nei propri confronti e nei
confronti dei soggetti di cui al precedente punto q) e r):
- non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/11, né un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del medesimo decreto;
- le cause ostative non sussistono neppure nei confronti dei propri familiari conviventi, identificati dall’art.
85, comma 3 del D.Lgs. N. 159/2011.
- non 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’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs 163/2016;
- di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli
artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs.
231/2001;
t) invece nei confronti dei seguenti soggetti:
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
Cognome e nome _____________________________________
Codice fiscale________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________

- è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o decreto/i
penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio
della non menzione) per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs 163/2016:
ELENCO SENTENZE/DECRETI
Sentenza
Decreto n. ___________ del _________________________ Giudice che ha emesso il provvedimento
______________________________________ Norma violata _____________________________________________________
Pena applicata ________________________________________________________________________________________
Il relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016 che:
Il reato è stato depenalizzato
è intervenuta la riabilitazione
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
è intervenuta la revoca della condanna medesima
In relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs 50/2016 che, poiché:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:come da allegata documentazione
probatoria.
Nota per la compilazione: i reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs 163/2016 sono:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,nonché
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

u) che nei confronti dei soggetti indicati al punto r) per i quali sono state emanate le sentenze di condanna di
cui sopra, la società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata (il
dichiarante ha l’onere di allegare documentazione probatoria a dimostrazione della effettiva dissociazione, come ad esempio la
delibera di estromissione del soggetto dall'impresa);

v) dichiara, inoltre:
- di aver preso esatta cognizione e di accettare l’appalto alle condizioni dell’avviso di ricerca di mercato;
- di essere a conoscenza ed accettare che la stazione appaltante autorizza e disciplina l’accesso agli atti della
gara ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/16.
- di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non dichiarati in
sede di gara, l’Ente appaltante procederà all’esclusione della società, alla revoca dell’affidamento ed
all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.lgs. n. 50/16 e dell’ulteriore Legislazione
applicabile per i casi accertati;
- di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi atti, qualsiasi variazione
dell’assetto proprietario o degli organi sociali;
w) che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso
più sedi, indicarle tutte):
INPS: sede di _____________________________________ matricola n° ___________________________
INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° __________________________
e che il numero di lavoratori attualmente occupati nella società è _________________________________
e che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile Industria Edile Piccola Media Impresa Edile Cooperazione
Edile Artigianato Altro non edile
(barrare la casella interessata)

x) che ai fini della partecipazione alla gara, la società è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di
indagine di mercato e specificatamente dichiara:
- che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. Di …………………………………..…………................................
……………………. al REA n. …………………… con inizio dell'attività dal …............................. in data
non inferiore agli ultimi tre anni, con il seguente oggetto sociale:
………………………………………………………………………………………………………………......
..…………………………………………………………………………………………………………………
e per la specifica attività dell’appalto;
- che la ditta è una cooperativa sociale, di cui all’art. 1 lett. B) della legge 381/91: iscritta all’albo tenuto
dalla Regione _____________________________ di cui all’art. 9 della legge 381/91 n° __________ iscritta
col n° _________________ all’albo delle società cooperative come previsto dal Decreto ministeriale delle
attività produttive del 23 giugno 2004, in conformità agli indirizzi predisposti con D.G.R.V. n. 4189 del
18.12.2007;
- di allegare alla presente idonee dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il
concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente
avviso”;
- la società ha conseguito, nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (esercizi
2014, 2015 e 2016), un fatturato globale d’impresa esattamente di:
Fatturato esercizio 2014: € ……………..……………………
Fatturato esercizio 2015: € ……………..……………………
Fatturato esercizio 2016: € ……………..……………………
Fatturato complessivo: € ……………………………………
- la società ha svolto nel triennio 2014-2015-2016 i seguenti servizi analoghi a quelli in appalto per un
importo complessivo pari a euro …………........…………. IVA esclusa:
Oggetto: _______________________________________________________________________________
Committente Pubblico ____________________________________________________________________
Con sede in _________________________(__) via ________________________________________ n°__
Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico): contratto in data ____________ n°_____
Attività svolta come: singolo in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%
Valore complessivo dell’affidamento: € _____________________________________ IVA esclusa
Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______
Oggetto: _______________________________________________________________________________
Committente Pubblico_____________________________________________________________________
Con sede in _________________________(__) via _______________________________________ n°____
Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico): contratto in data ____________ n° ____
Attività svolta come: singolo in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%
Valore complessivo dell’affidamento: € _____________________________________ IVA esclusa
Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______
Oggetto: _______________________________________________________________________________
Committente Pubblico____________________________________________________________________
Con sede in _________________________(__) via _______________________________________ n°___
Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico): contratto in data ____________ n° ___
Attività svolta come: singolo in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%
Valore complessivo dell’affidamento: € _____________________________________ IVA esclusa
Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______
Oggetto: _______________________________________________________________________________
Committente Pubblico ____________________________________________________________________
Con sede in _________________________(__) via ________________________________________ n°__
Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico): contratto in data ____________ n° ____
Attività svolta come: singolo in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%
Valore complessivo dell’affidamento: € _____________________________________ IVA esclusa
Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______
- di aver fornito, in modo regolare e soddisfacente, nel triennio 2014-2015-2016 un numero di pasti per
ristorazione scolastica non inferiore a n. __________ nel triennio suddetto.

z) che, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/16, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)
per
tutte
le
comunicazioni
inerenti
alla
presente
gara
è:
_________________________________@__________________

timbro e firma
_____________________________

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

