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Allegato 1 -  istanza di partecipazione bando di gara  ai fini dell’affidamento della “fornitura delle derrate alimentari  e  

esercitazioni di sala e cucina a.s 2019/2020 

 (Da compilare in ogni parte pena esclusione)  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.I.S. BARONIO DI SORA 

 

  

Il sottoscritto__________________________________________________ nato a ___________________________ il 

____________________________ in qualità di rappresentante legale  della ditta 

_________________________________________________________ con sede 

___________________________________________ P.IVA___________________________________________  

presenta Istanza di  partecipazione – bando di gara  ai fini dell’affidamento della “fornitura delle derrate alimentari  e  

per le esercitazioni di sala e cucina a.s. 2019/2020 

per i seguenti lotti  (barrare i lotti per cui si intende partecipare)  

 

1.  LOTTO: SALUMI E FORMAGGI -  importo presunto € 2500,00  CIG: Z802A0BA8A 

2. LOTTO: SUCCHI DI FRUTTA ED ACQUA importo presunto € 2500,00 CIG: Z1E2A0BA99 

3. LOTTO BEVANDE ALCOLICHE E VINO  importo presunto € 2500,00 CIG: Z8F2A0BAA9 

4. LOTTO PRODOTTI SURGELATI importo presunto € 2500,00  CIG: Z2D2A0BAB8 

5. LOTTO PRODOTTI ITTICI FRESCHI  importo presunto € 3000,00 CIG ZE32A0BAC0 

6. LOTTO VERDURA E FRUTTA FRESCA  importo presunto € 4000,00  CIG: Z902A0BAEE 

   7. LOTTO: CAFFE', THE, INFUSI, ZUCCHERO, DOLCIFICANTI E FRUTTA SECCA, 

MARMELLATE € importo presunto € 2500,00  CIG Z232A0BAF7 

8. LOTTO SPEZIE, OLIO , GRASSI  importo presunto € 2500,00 CIG: ZB12A0BB00 

9. LOTTO PASTA E SFARINATI  importo presunto € 3500,00 CIG: Z6C2A0BB08 

10. LOTTO CONSERVE / BRODI E DADI importo presunto € 2500,00  CIG: Z772A0BB0E 

11. LOTTO CARNI FRESCHE ED UOVA importo presunto € 3500,00 CIG Z322A0BB16 

 

A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive integrazioni e modificazioni, 

 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

1. che l'Impresa è 

iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di 

________________________________________   

          

Descrizione dell’attività inerenti alla   fornitura 
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a. che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: _       

seguente codice fiscale:          

             

 

b. di non versare nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del 

D.Lgs. 163/06 e all’art. 32 quarter c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e che versino altresì 

in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt. 13 e 14 del D.Lgs 231/01 non compatibili con la 

partecipazione agli appalti pubblici); 

 

c. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02 

 

d. di non trovarsi in situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti della medesima gara (art. 

34 comma 2 D.Lgs 163/06). 

 

e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

 

f) garantire agli operatori i contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale e dei contratti 

integrativi vigenti con particolare riferimenti al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi, cui 

dovranno fare riferimento anche contratti diversi previsti dalla Legge (L’impresa si deve sottoporre a tutti gli obblighi, 

verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro di 

assicurazioni sociali ed assumere a suo carico tutti gli oneri relativi); 

  

2. che gli amministratori muniti  

di   potere rappresentanza  sono ________________________________________ ovvero  che  non  vi  sono altri 

amministratori con potere di rappresentanza  oltre al dichiarante (barrare la dicitura che non interessa); 

 

3. di non aver subito condanne penali e che non vi sono in corso procedimenti che impediscono la partecipazione 

a gare /procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione è riferita al titolare dell’impresa individuale o a tutti i soci se  

trattasi di Società); 

 

4. che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti fallimentari e/o 

concordati preventivi in corso; 

 

5. che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti alla data della 

gara 

 

6. che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente normativa 

antimafia; 
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7. di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoratori 

dipendenti; 

 

8. di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di collegamento di cui 

all’art. 2359 del codice civile; 

 

9. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016; 

 

10. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008; 

 

11. di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari; 

12. di essere iscritto all'INPS sede di__________________________  matricola n.  ___________ 

         

13. di essere iscritto all'INAIL sede di ___________________matricola  

n._______________;        

 

14. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica di  

 

 

15. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per limitare od escludere in alcun modo la 

concorrenza; 

 

16. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

 

17. che in caso di individuazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

  

 

DICHIARA altresì,  di possedere  i requisiti: 

 

a) requisiti di idoneità professionale: 

 

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A.________________________  o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla 

quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

 

a.2) possesso delle autorizzazioni specifiche richieste eventualmente dal settore di appartenenza ( specificare le 

autorizzazioni in possesso) 

_______________________________________________________________________________ ; 
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b) capacità economica e finanziaria. 

  

Fatturato minimo annuo pari al doppio dell’importo stimato per il lotto o i gruppi di lotti per cui si 

 

intende partecipare______________________________________________________ 

 

c) requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

Disponibilità di un proprio Magazzino merce opportunamente equipaggiato per lo stoccaggio delle derrate alimentari 

ubicato nella Regione Lazio e in quelle limitrofe, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

  

d) Di essere in regola con l'applicazione del piano HACCP (Reg.CE 852/2004) come previsto dai regolamenti 

del pacchetto igiene (Reg.CE 852/2004 - Reg.CE 178/2002)  (  solo per  lotto derrate alimentari) 

e) Di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate sul capitolato di gara e di accettare liberamente 

tutte le condizioni in esso richieste 

f)   di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara,c he possono 

influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione  

dell’offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi 

da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta;  

g) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e 

commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente a codesto Istituto Istruzione 

Superiore le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;  

h)  Di consegnare in allegato a questa amministrazione il listino dei migliori prezzi che il soggetto candidato 

praticherà per ogni prodotto di ogni categoria merceologica trattata; 

i) di allegare DURC 

l) dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai movimenti finanziari 

relativi alla suddetta fornitura, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010: 

1. Banca _______________________________________ Filiale  

_____________________________________  

 via _____________________________ n. __________  comune _____________________________________  

 IBAN ___________________________________________________________________________________ 

     Poste Italiane SpA-ccp _____________________-IBAN 

__________________________________________;  

 che le persone delegate a operare sui conti correnti sopra indicati sono: 

1._____________________________________________  nato a ________________________________   

c.f. ________________________________ - carica ricoperta ___________________________________ 

2. __________________________________________________  nato a ___________________________   
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c.f. ________________________________ - carica ricoperta __________________________________  

3. ______________________________________________  nato a ___________________________   

c.f. ________________________________ - carica ricoperta ____________________________________ 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare nei termini di legge ogni variazione che dovesse intervenire in 

relazione a quanto sopra comunicato. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 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. 

Data 

Allega alla presente:   

1)  Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità  

2) Durc  

3) Allegato 2 debitamente sottoscritto (solo per lotti derrate alimentari : da lotto n.1 a lotto n. 10) 

 

Data ________________ Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 


