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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZUONE SUPERIORE L. EINAUDI
VIA F.LLI SIRANI N.1 - 25032 CHIARI (BS)
Tel. 030 711244 030 7000242 Fax. 030 7001934 - Codice Fiscale: 82001490174 Codice
Meccanografico: BSIS03800X

Allegato A 1
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.S.”L. Einaudi”
Via_F.lli Sirani, 1 Chiari (BS)

CIG: 71125749BC
Oggetto: procedura, per l’affidamento la concessione e la gestione del servizio bar interno alla scuola

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
Nato il ………………………….. a …………………………………………………………………
In qualità di …………………………………………………………………………………………
Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
Con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui in oggetto.
DICHIARA
1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando – capitolato e di ogni allegato ai medesimi.
2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta remunerativa e comunque
tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso;
3. di essere informato/i, 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, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e
di autorizzare espressamente tale trattamento;
4. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente:

……………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..…………………………………..…….n.
telefono n. ……………………..fax n…………………………………….
e.mail…………………………….............................................................................................
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autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica
certificata, sollevando l’ISTITUTO da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni
così inviate.
ALLEGA/NO
- Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità;
……………….., ……………………………
[luogo e data]
Il Dichiarante/i:
…………………………………..
[firma/e]
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Allegato A 2
da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.S.”L. Einaudi”
Via_F.lli Sirani, 1 Chiari (BS)
OGGETTO: procedura, per l’affidamento la concessione e la gestione del servizio bar interno all’ISTITUTO
Codice identificativo gara: CIG: 71125749BC

Il sottoscritto____________________________, nato a____________________il_____________ e
residente in _____________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 N. 445
DICHIARA
di essere il (titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, altro)__________________
dell’operatore economico ______________________________ forma giuridica ________________
avente sede legale in (comune) ___________________ (prov) ______
via__________________________________ n.___ cap _____ tel ___________ fax ___________
PEC _________________________ e-mail _____________
e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in (comune)_______________________ (prov) ____
via _________________________ n.____ cap____
Codice fiscale________________________ Partita I.V.A.________________________________,
che la ditta (in alternativa):
è

microimpresa

piccola impresa

media impresa

non è micro/piccola/media impresa
e che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di ____________ con il numero repertorio
_____________ dal ___________ ed ha in forza ________ dipendenti(indicare numero),
numero matricola I.N.P.S. _______________________ presso la sede di ____________________,
numero posizione I.N.A.I.L.______________________ presso la sede di ___________________,
contratto di lavoro applicato al personale dipendente ____________________________________,
Ufficio competente per rilascio certificazione regolarità L. 68/99 ____________________________
__________________________________________ PEC ________________________________
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente:
Direzione Provinciale ______________________ Ufficio Territoriale _____________________
PEC ____________________________________________
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Ufficio giudiziario territorialmente competente al rilascio di certificazione fallimentare:
__________________________________________ PEC_________________________________
N.B. in caso di mancata iscrizione INPS precisarne le ragioni, specificando anche il diverso
fondo di iscrizione)
Ai sensi dell’art.80 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (di seguito codice degli appalti), con
riferimento ai soggetti in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, elencati, rispettivamente nella Tabella A (soggetti in carica) e nella Tabella B
(soggetti cessati):
1. (barrare la fattispecie interessata):
 Che nei confronti degli stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del codice degli appalti per uno dei
seguenti reati:
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'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' 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 decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 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, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attivita' 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'incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione;
 Che i seguenti soggetti sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi sopra
indicati, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza:
soggetto condannato ___________________________ data della condanna _________ quale
lettere riguarda tra quelle riportate al superiore punto 1. da a) a g) ______
motivi della condanna ________________________________________________________
durata del periodo di esclusione se stabilita direttamente nella sentenza di condanna
___________ e lettere interessate tra quelle riportate al superiore punto 1. da a) a g) _____.
Misure adottate dall’operatore economico al fine di dimostrare la sua affidabilità nonostante
l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Art.80, comma 7, del codice degli appalti)
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
 di non essere in piena e diretta conoscenza di quanto sopra e che pertanto si producono le
dichiarazioni rese in merito, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da ciascuno dei soggetti interessati
2. (barrare la voce interessata)
 che nei confronti degli stessi non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;
 di non essere in piena e diretta conoscenza di quanto sopra e che pertanto si producono le
dichiarazioni rese in merito, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da ciascuno dei soggetti interessati
3. (barrare la voce interessata)
 che il concorrente non ha commesso violazioni gravi (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, contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti
ad impugnazione, ostative al rilascio del documento unico di regolarita' 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) 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.
 che il concorrente ha commesso le seguenti 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, ma ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando e/o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero il pagamento o l'impegno sono stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande:
n° cartella di pagamento __________________ anno _______ data notifica _____________
oggetto ___________________________________________ importo ___________________
n° cartella di pagamento __________________ anno _______ data notifica _____________
oggetto ___________________________________________ importo ___________________
4. (barrare la voce interessata)
 che il concorrente non si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del codice degli appalti:
a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;
b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110
del codice degli appalti;
c) colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o
affidabilita'. Tra questi 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
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d)
e)

f)

g)

h)
i)

l)

m)

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;
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice degli
appalti;
di non avere fornito in proprio o per mezzo di un’impresa collegata consulenza
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura d’appalto;
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'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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;
violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
(barrare la voce interessata)
o che la ditta concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99;
o che il concorrente non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
l'operatore economico che, pur essendo stato 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, non risulti
aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(barrare la fattispecie interessata)
o che il concorrente non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente
o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura della ditta
_______________ che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile, di aver formulato l’offerta autonomamente e che
l’offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale

 Che il concorrente si trova nella/e situazione/i di cui alla lettera/e ______ (indicare quale
lettera/e tra quelle sopra riportate al superiore punto 4. da a) a m):
Motivo ___________________________________________________________________
Misure adottate dal concorrente al fine di dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza
di un pertinente motivo di esclusione (Art.80, comma 7, del codice degli appalti)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Dichiara inoltre
-

-

che provvederà, prima di iniziare i lavori, a prendere visione del Piano di Sicurezza
dell’ISTITUTO;
di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole contenute nella lettera d’invito e della determina
dirigenziale e di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta;
di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti
nel patto d’integrità allegato e a tal fine dichiara in modo solenne:
1. di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altri
concorrenti e che non si accorda e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
2. che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma
singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
3. che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e concorrenza, e che non
sì è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun
modo la concorrenza;
4. di possedere almeno due anni di esperienza pregressa nel settore bar-ristoro nella scuola o
nella PA (indicare gli anni e la sede di svolgimento dell’attività;
5. di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone e a cose dall’inizio
del servizio ed a rinnovarla per tutto il periodo della concessione;
6. di sottoscrivere la dichiarazione di presa visione dei locali (con esclusione del concessionario
uscente) e di quanto necessario alla formulazione dell’offerta;
7. di garantire la presenza costante nel luogo di svolgimento del servizio, in orari di apertura e
di massimo potenziale afflusso di utenti di almeno due addetti alla erogazione del servizio

Il concorrente si obbliga:
1. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara;
2. a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti, ecc.)
3. a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone e a cose dall’inizio del servizio
per tutta la durata della concessione;
4. attivare garanzia fideiussoria come indicato nella lettera di invito

ALLEGA
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
[luogo e data]___________________________ Il Dichiarante __________________ [firma]

