
Firma del Legale Rappresentante ________________________________ 

.- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTODICHIARAZIONE 
A CORREDO DELL’OFFERTA 

(PER GLI OPERATORI ECONOMICI  
SINGOLO/AVVALENTE/MANDATARIO) 

 
 

GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO 
DAL DL 76/2020 E CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
DERRATE ALIMENTARI 2022/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO 2024/2026 E PROROGA TECNICA  

CIG 92636963C6; 

 

Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 24.09.2022 

1^ seduta di gara: ore  15:00 del 26.09.2022 

Durata dell’appalto: dalla data di stipula del contratto fino al  30.06.2024 (pari a due anni con 
opzione di rinnovo per altri due anni) 

Importo a base d’asta: €.660.000,00 (per l’intero periodo di 4 anni) di cui  €.0,0 per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 

 
Nota alla compilazione del modello: Se lo spazio non dovesse essere sufficiente per la compilazione dei dati o di una delle 
schede predisposte, il concorrente può inserire fogli aggiuntivi, che devono essere controfirmati dal soggetto che presenta 
l’istanza. 
 

 
Sezione A – Dati relativi al dichiarante/operatore economico 

 
il sottoscritto _____________________________________ c.f. ____________________________ 
nato a ___________________________ il ___________ residente in ________________________ 
prov. ________ c.a.p _____________ via ______________________________________ n. _____ 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’impresa (indicare la denominazione come da Camera di Commercio) 
________________________________________________________________________________   
SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 
C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 
c.f. ___________________________________ p/iva _____________________________________ 
tel.(ufficio) ____________________________ Sito Web __________________________________ 
ai sensi e per gli effetti dell’art.40, comma 1del d.lgs. 50/2016 indica   l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________   
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura presso la sede di 
________________________________________________________________________________ 
con la seguente forma giuridica: 
________________________________________________________________________________ 
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c.c.n.l. applicato  
 
□  EDILE INDUSTRIA                               □ EDILE PICCOLA MEDIA IMPRESA  
  
□  EDILE COOPERAZIONE                     □ EDILE AR TIGIANA TO       □  ALTRO  
 
DIMENSIONE AZIENDALE       □  da 0  a  5                    □ da 6  a 15       □  da  16  a  50                                                                       
                                                    □ da  51  a  100             □  OLTRE  
 
DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA DIMENSIONE AZIENDALE  

(CO S Ì  CO ME  D E FI N IT O  D A L  D.M Min istero a tt ivi tà produt t ive 18/04/2005,  G.U.  12/10/2005 n . 23)  
 □   MICROIMPRESA                   □  PICCOLA IMPRESA        □   MEDIA IMPRESA 
 
Enti previdenziali:   
Pos.inps  n.matr _____________________________ sede ________________________________             
Pos. inail n.matr _____________________________ sede ________________________________                
Pos. cassa edile  n.matr ________________________ sede _______________________________ 
Agenzia delle entrate: sede di _______________________________________________________ 
 
se il concorrente è una cooperativa:    
- che la stessa è iscritta nell’albo delle società cooperative con d.m. 23.6.2004, presso il ministero 
delle attività produttive nella sez. _______________________________ al n. _________________ 
(già iscritta nel registro prefettizio della prefettura di ________________________ al n. ________ ) 
 
se il concorrente è un consorzio tra cooperative: 
- che lo stesso è iscritto nell’albo delle società cooperative con d.m. 23.6.2004, presso il   ministero 
delle attività produttive nella sez. __________________________ al n. ______________________ 
(già iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il ministero del lavoro al n. ______ ) 

 
 CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare la casella che interessa): 
⃣ impresa singola 
⃣ impresa ausiliaria (indicare la denominazione dell’avvalente)  
⃣ _______________________________________________________________________ 

 
⃣ impresa mandataria/capogruppo; selezionare la voce che ricorre 

(nell’ipotesi di RTI/ATI la mandataria, alla quale verrà conferito mandato collettivo speciale, deve allegare 

alla propria istanza di partecipazione, una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che fanno parte 

dell’RTI/ATI, ai sensi dei commi 4 e 6 dell’art. 48 del Codice, nella quale siano specificate le categorie dei 

lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti) 
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Tipo di RTI / ATI:     orizzontale  -    verticale -      misto 
 

o RTI già costituito: indicare il numero e la data dell’atto di costituzione 
______________________________________________________________________ 
(in caso di RTI già costituito allegare l’atto di costituzione) 
 

o RTI da costituire: indicare il nome soggetto al quale verrà conferito mandato speciale di 
rappresentanza come previsto dai commi 12 e 13 dell’art. 48 del Codice: 
______________________________________________________________________ 
indicare la denominazione della/delle mandanti (denominazione corretta e partita iva) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Indicare le quote di partecipazione espresse in percentuale dei singoli soggetti 
dell’RTI/ATI (indicare denominazione della società e la quota di partecipazione): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Note: (ove necessario il concorrente può utilizzare lo spazio sottostante al fine di 
chiarire, specificare o meglio descrivere aspetti della sua partecipazione) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
⃣ impresa mandante;(indicare la denominazione della società mandataria/capogruppo. Al 

fine di evitare fraintendimenti e/o confusione è necessario indicare la corretta 
denominazione, la partita iva. Nell’ipotesi di RTI/ATI la mandante deve predisporre tutta la 
documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare e quest’ultima deve essere 
caricata a sistema) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
⃣ Consorzio - indicare il tipo di consorzio (selezionare la voce che interessa) 

o consorzio ordinario 
o consorzio stabile 
o consorzio fra società cooperative di produzione lavoro  
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selezionare la modalità di esecuzione del lavoro/servizio/fornitura 
 
o Il consorzio concorre con la propria struttura ed esegue in proprio la commessa;   
o Il consorzio concorre con un impresa consorziata: (indicare l’impresa consorziata 

che esegue l’opera/il servizio/la fornitura. Riportare correttamente la 
denominazione e la partita iva della stessa): ________________________________ 
____________________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________________ 
(qualunque sia la forma del consorzio occorrerà allegare l’atto costitutivo e l’elenco 
delle     imprese consorziate) 
 
Note: (ove necessario il concorrente può utilizzare lo spazio sottostante al fine di 
chiarire, specificare o meglio descrivere aspetti della sua partecipazione) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
⃣ impresa consorziata indicata dal consorzio (indicare la denominazione del consorzio) 

_________________________________________________________________________ 
 

⃣ impresa cooptata (ai sensi 92, comma 5, del regolamento d.p.r. 207/2010) 
_________________________________________________________________________ 
 

⃣ impresa che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera f o g) del d.lgs. n.50/2016; 
dati e riferimenti da indicare rispetto al contratto di rete:_____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Sezione B – dichiarazioni di ordine generale dell'Operatore Economico 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così 
come stabilito dall’art.76 del d.lgs. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80, commi 1, 
2, 4, 5 e 6 del d.lgs 50/2016 nel testo vigente. 
 
In merito alla possibilità di avvalersi dei Piani di Emersione 
(barrare la casella appropriata e depennare l'altra che non interessa) 

⃣ attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 
n.383/2001 e s.m.i.; 

⃣ attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge    n.383/2001, 
ma che gli stessi si sono conclusi; 

 
Sezione I – Dichiarazioni a corredo dell'offerta 

(spuntare con una X in modo chiaro tutte le dichiarazioni che si intendono rilasciare e depennare 
con un tratto di penna la dichiarazione che non si intende rilasciare) 
 

⃣ di aver preso visione del capitolato d’appalto, del disciplinare di gara e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, le condizioni in essi contenute; 

 
⃣ di aver preso esatta cognizione della natura della presente procedura di gara attinente al 

complesso delle forniture indicate negli articoli del Capitolato d’appalto e dei luoghi in cui 
devono essere effettuate le consegne oltre dei tempi oggetto della prestazione nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione delle forniture; 
 

⃣ di definire il ribasso offerto e il relativo importo totale proposto nel suo complesso 
remunerativo e sostenibile; 
 

⃣ di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di 
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere erogati il servizio e le 
diverse prestazioni e di aver tenuto conto, in particolare,  degli obblighi in materia di 
sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., 
nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi 
di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
⃣ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla 

stazione appaltante; 
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⃣ si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
⃣ di autorizzare l’amministrazione al rilascio di copia della documentazione indicata all’art. 

53, comma 5,lett.a) del Codice appalti qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di 
accesso previsto dal successivo comma 6; 
 
ovvero 
 

⃣ di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali. A tal fine, si allega alla presente motivata e comprovata dichiarazione 
(OBBLIGATORIO); 

 
⃣ di essere in regola con i relativi versamenti all’INAIL, INPS e Cassa Edile (DURC); 

 
⃣ di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

⃣ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, 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; 

 
    

data,          il/i dichiarante                                                                   
                                                                                                _____________________________ 

 
P.S. –  Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante, o da altra 

persona dotata di poteri di firma. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere 

allegata  copia conforme all’originale  della relativa procura. 

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a 

cancellare le parti che non interessano. 

Nel caso di raggruppamento  temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di cui all’art.45, 

comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. questa medesima autodichiarazione dovrà essere redatta e 

sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singolo soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio 

o GEIE.  Nel caso sia già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte 

della capogruppo..  Gli stessi soggetti dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione dell’impresa capogruppo. 

 

N.B.:  Se lo spazio non è sufficiente per la compilazione dei dati, inserire dei fogli aggiuntivi controfirmati da 

allegare alla presente autodichiarazione 


