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Allegato 1- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI 
BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL CIG: 7627144656 

 
Il sottoscritto ……………….…………………………….…….……………………….……............. 

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

residente in……………………………….via…………………………………………………………. 

con codice fiscale  n…………………………………………………………………………….……… 

in qualità di……………………….............…………….…….……………………………………........ 

dell’impresa…………………………………………….….…………...............……………………….. 

con sede in ………………..…………………….......... cap……………………………………………. 

via…………………….................................................................tel.……………………..……….......... 

partita IVA n………………..……………………..…codice fiscale  n………………………………… 

con codice attività n………………………………..………………………….……………..………….. 

n° dipendenti ……………..……......... contratto collettivo nazionale applicato………………………. 

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

 
ATTESTA 

 
che gli attuali legali rappresentanti dell’impresa sono i signori: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
  
 
e che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........……………………………………………………..……………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
 
 
 
e che, in caso di società in nome collettivo, gli attuali soci dell’impresa (oltre al direttore tecnico) sono i signori: 
 
(nome e cognome)  ………………………………..………..………………………………….   
(luogo e data nascita) ..................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………....………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..……..…………………………………….   
(luogo e data nascita) ..................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………....………………………………… 
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(nome e cognome)  ………………………………..………..………………………………….   
(luogo e data nascita) ..................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)  ……………………………………………………………………………………… 
 
 
e che, per i restanti tipi di società, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci, 
dell’impresa (oltre al direttore tecnico) è il signor: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
 
 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  
(barrare la casella che interessa) 

o non vi sono soggetti cessati dalla carica; 
 ovvero 

o sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
 

Nome Cognome Qualifica 
Luogo di 
nascita 

Data nascita Residenza 

      

      

      

      

      

 
(barrare la casella che interessa) 
 

o che l’impresa rappresentata è microimpresa, piccola o media impresa; 
o che l’impresa rappresentata non è microimpresa, piccola o media impresa; 

 
CHIEDE 

 
che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura indicata in oggetto  
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1) che l’Impresa rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., come dettagliato nel DGUE che la ditta compila nel portale – Sezione Busta di Qualifica ed è in possesso 
dei requisiti i cui all’art. 144 comma 3 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

 
2) (barrare la casella che interessa) 
o che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 18/10/2001 n. 383; 

ovvero 
o che l’Impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 18/10/2001 n. 383, ma 

che il periodo di emersione si è concluso; 
 

3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di_____________ 
_____________________________________________________________________________ 
per la seguente attività _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione……………………………………………………………………………… 
• numero registro Ditte o repertorio economico amministrativo …………………………………. 
• data di iscrizione…………………………………………………………...…………………….. 
• durata della ditta/data termine….………………………………………………………………… 
• forma giuridica…………………………………………………………………………………… 
• sede ………………………………………………………………………………………………. 



 - 3 - 

• partita iva e codice fiscale………………………………………………………………………… 
• il godimento, da parte dell’impresa del pieno e libero esercizio dei propri diritti, e l’inesistenza dello stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, e di alcun’altra procedura disciplinata dalla legge fallimentare alla data odierna e 
nel quinquennio antecedente 

• quote di partecipazione detenute da tutti i singoli soci o composizione azionaria: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

4) È in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 del disciplinare di gara ovvero: 

 un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto) conseguito negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) non inferiore a Euro 2.000.000,00 al 

netto dell’Iva,  

 almeno due dichiarazioni rilasciate da altrettanti Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Le predette dichiarazioni non dovranno avere data anteriore a giorni 

venti rispetto alla data di presentazione dell’offerta (in caso di raggruppamento temporaneo il requisito 

deve essere soddisfatto singolarmente da tutti i soggetti partecipanti); 

 Certificazione per la Qualità (ISO 9001) in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000 (in caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto singolarmente 

da tutti i soggetti partecipanti). 

5) Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto 

conto 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/fornitura; 

6) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara;  
 

7) Di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII D. Lgs. 81/2008; 
 

8) Di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e con le norme 
generali sull’igiene del lavoro; di aver adempiuto al proprio interno tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in 
materia di sicurezza; 

 
9) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

10) Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi in vigore e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

 

11) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di ________, matricola n. _________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di ________, matricola n. _________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile di ________, matricola n. _________________ 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 

12) che, ai fini del rilascio della Certificazione dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe 
tributaria, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è sito in 
…………………………………………………….,pec …………………………..…………..………..; 

13) di accettare, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 445/2000, che eventuali comunicazioni relative alla procedura di 
selezione siano inviate mediante la piattaforma  ViveracquaProcurement all’indirizzo di posta elettronica ivi 
dichiarato; 

14) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante reperibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
www.altotrevigianoservizi.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

15) di avere preso visione dell’informativa di cui all’Allegato 9e di cui al disciplinare di gara ai sensi e per gli effetti di 
cui GDPR 2016/679; 

 
16) di prestare sin d’ora il proprio consenso all’accesso agli atti della propria offerta ai sensi dell’art. 53 D. Lgs 50/2016 

oppure 
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il sottoscritto ai sensi e per gli effetti  dell’art. 53, comma 5), del DLgs. 50/2016 a corredo della documentazione allega, 
inserendo nella busta di qualifica, apposita dichiarazione motivata comprovante il carattere di segretezza tecnico o 
commerciale della propria offerta …………… per la parte…………….. – dichiarazione sottoscritta digitalmente dal 
concorrente medesimo (in caso di associazione temporanea da ciascun componente). 

17) di assumere l’impegno, ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e art. 26, comma 1, lettera a) del Decreto 
Legge n. 66 del 24/04/2014, in caso di affidamento a proprio favore, a rimborsare alla stazione appaltante le 
spese sostenute per la presente gara per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del bando e degli avvisi, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 
 
 
………………..…….., lì……………… 
 
             FIRMA 
 
 

 ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore.  
 
 


