Allegato 1
ALLA STAZIONE APPALTANTE
CUC COMUNE CITTADELLA – GALLIERA VENETA

GARA A
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
PROCEDURA SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI DAL 2020/2021 AL 2024/2025.
CIG N. 82291930E5
APERTA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
1) Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a
________________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________
in qualità di
titolare,
legale rappresentante,
procuratore,
altro (specificare)
_______________________________________________________________________________
dell'Impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________ Prov. _________ CAP _________
Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________
e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP _________
Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________
Partita IVA ________________________________ C.F. _________________________________
Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: _______________________________
Codice Catasto Comune Italiano della sede legale _______________________________________
Codice Ditta INPS ____________________________ Sede di _____________________________
Codice Ditta INAIL ___________________________ Sede di _____________________________
N. dipendenti occupati______________________________________________
C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare ai sensi dell'art. 45
del D.Lgs 50/2016 come: (barrare l’opzione che interessa)
 a) impresa singola;
 b) Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45,
comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):
□ costituito □ costituendo
e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

- ________________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________
___________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________
___________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________
___________________________________________________% del servizio svolto __________;

 c) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:
- _____________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ________________________________________________
__________________________________________________% del servizio svolto ___________;
- _____________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ________________________________________________
__________________________________________________% del servizio svolto ___________;
- _____________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ________________________________________________
__________________________________________________% del servizio svolto ___________;

 d) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:
- ______________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) _________________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ______________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) _________________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ______________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) _________________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;

 e) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45,
comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016) formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 f) GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n.
50/2016)
□ non ancora costituito;
□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota
di partecipazione):
1. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
2. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

DICHIARA
ai sensi dell'articolo 48 comma 8 D.Lgs. 50/2016
(nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa ….....................................………...........................................
in qualità di mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

DICHIARA
inoltre di rientrare in una delle seguenti casistiche:
□ MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
□ MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese ne a
quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non
supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);
□ NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
infine:
2) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:

Cognome e nome

Codice fiscale

Data di
nascita

Comune di
residenza

Carica o Qualifica
nell’impresa

3) Che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se
si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico,
ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore
tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:

Cognome e nome

Codice fiscale

Data di
nascita

Comune
di
residenza

Carica o
Qualifica
nell’impresa

Data
cessazione

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 196/2003, del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed
esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne
faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.
Data ………………………., lì …………………….
Firma digitale del
legale rappresentante
.........................................
N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito, la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio. La domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la copia conforme all'originale della relativa
procura.

