Allegato A/1
GARA UFFICIOSA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIMENTO DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN
SERVIZIO PRESSO LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
----------

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Via Pompeo Magno, 2
00192 Roma

Oggetto: Gara ufficiosa mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante erogazione di buoni pasto al personale della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.
Importo complessivo stimato della gara € 126.000,00= (eurocentoventiseimila) IVA inclusa.
Importo unitario posto base di gara € 7,00 (sette/00) IVA inclusa
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto …………………………………………………..…………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di …………..……………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………..……………………….. con sede in
………………………………………………… con codice fiscale n… ……………………………………
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente
CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
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come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………………………….
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...…………………………………………….
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito e relativi allegati;
b) dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando sin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
c) che l’impresa …………….…………………….. con sede legale ……………………………….è
iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
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d)

e)
f)

g)

h)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione…………….……………data di iscrizione
…….…………durata della
ditta/data termine ……………………………forma giuridica ……………………………… titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
dichiarazione che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture previte dall’art. 38, comma 1 del decreto legislativo 163/06 ss.mm.ii. lett. a),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-quater);
dichiara che l’impresa non versa nella fattispecie di cui agli artt. 9 c. 2, 13 e 14 del decreto legislativo
231/01, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del D.L. 223/06;
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99 - (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero dichiara di essere ottemperante
agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99, alla data non anteriore al presente invito - (per
le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n…………………sede …………………………...), l’INAIL (matricola n. ……………………….
PAT………………….) e di essere in regola con i relativi versamenti.
dichiarazione dei principali contratti per fornitura di buoni pasto eseguiti con buon esito o in corso
nell’ultimo triennio recante l’indicazione del committente pubblico o privato per un importo
complessivo pari al doppio fissato a base di gara.

COMMITTENTE

i)

IMPORTO
FORNITURA

PERIODO

NOTE

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n.
163ss.mm.ii.) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede
legale e codice fiscale di ciascun consorziato):……..............................................................................
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: …………………....................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
j) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii) relative al presente
appalto di eleggere domicilio in …………………………………………..……..…………………..
(…….) via …………………………………………………… n. ………. cap ……………. fax
………………………..………….
k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa:……………………… ………………………………………e dichiara di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34,
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comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

N.B.
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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