
 Busta  A

Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Albenga, Cisano sul Neva e Zuccarello 

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  PER  UTENZA
SCOLASTICA, UTENZA SOCIALE ED ALTRI.  

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

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

residente nel Comune di   ....................................................................................................  Provincia   ...........

Stato.................................................................................................………….........................................................

Via/Piazza   ..........................................................................................…………...........……………………...

legale rappresentante della Ditta.............................................................................................................................

con sede nel Comune di   ..........................................................................................Provincia……...................

Stato   ........................................................................................................................................................................

Via/Piazza   ............................................................................................………….........…....................................

con codice fiscale numero   …............................................………..….................................................................

e con partita I.V.A. numero   ..........................................................…....................................................................

telefono   .....................................................................................................................................................................

indirizzo di posta elettronica certificata  (sarà utilizzato  per ogni comunicazione) ……………….

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

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

c h i e d e  d i  e s s e r e  a m m e s s o   a l l a   g a r a   i n d i c a t a   i n   o g g e t t o 

in qualità di:

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
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□ Società, specificare tipo _______________________________;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 
b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito

□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito 

□ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g). 

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:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto

e tenuto conto:
a. delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta.

3. di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara; 

4.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza
degli appalti pubblici proposto dalla Prefettura di Savona, approvato da questa Amministrazione con
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  66  del  18.03.2015  e  sottoscritto  dalle  Pubbliche
Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona in data 17.03.2015;

5. di avere la 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
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delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell'offerta presentata;

6. di  aver  tenuto  conto,  nel  predisporre  l’offerta,  degli  obblighi  relativi  alle  norme  in  materia  di
sicurezza sul lavoro;

7.  Che  l’agenzia  delle  Entrate  territorialmente  competente

è__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ (indicare denominazione e indirizzo);

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

9. di essere in possesso dei requisiti economico finanziari di cui al punto 4 del disciplinare di gara e di
essere  a  conoscenza  di  dover  presentare  tra  la  documentazione  amministrativa  dell’offerta  il
PASSOE per la verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPASS come da punto 7 del Disciplinare
di appalto; 

10. Che la procedura si svolgerà esclusivamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione in uso
al Comune di Albenga e alla Centrale unica di committenza dei comuni di Albenga, Cisano sul Neva
e Zuccarello  accedibile tramite il sito dell’Ente; 

11.  Di intendere ( contrassegnare chiaramente una delle seguenti opzioni) 

oUtilizzare  a  titolo  di  comodato  gratuito  i  locali  a  destinazione  centri  cottura  del

comune di Albenga e siti presso i plessi scolastici della frazione di Leca d’Albenga, di
Regione Vadino – Campolau, di Via degli Orti e presso l’Asilo nido comunale “Di
Ferro” nei modi e nei termini di cui al capitolato speciale di appalto e di averne preso
visione tramite sopralluogo concordato con l’Ente; 

oNON  utilizzare  locali messi  a  disposizione  del  Comune  di  Albenga  per  lo

svolgimento dell’appalto;

12.  di essere disponibile a prendere in consegna  il servizio in pendenza della stipula del contratto;
13. (nel caso in cui nel DGUE sia stato dichiarato che l’operatore economico intende subappaltare parte del servizio a

terzi) che la parte del servizio da subappaltare è la seguente:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

Firma

______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto
del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma  _____________________________  per  l’Impresa
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma  _____________________________  per  l’Impresa
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma  _____________________________  per  l’Impresa
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere  allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.

N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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