
MODELLO “A” 
  

 Spett. le 
 Comune di Dalmine 
 Piazza Libertà, n. 1 
 24044 DALMINE (BG) 
 
 Trasmissione mediante piattaforma SINTEL 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  
OGGETTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica – CIG 

924153324A. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ prov. ________   il _______________   

residente in via ____________________________________________ n. ___ cap __________ 

città __________________________ provincia ______ c.f. _______________________________ 

in qualità di 1 ____________________________________________________________________ 

dell’impresa / società /  ___________________________________________________________ 

con sede in via _____________________________________________ n. ___  cap __________ 

città __________________________________________________________ provincia ________  

c.f. _____________________________________ P.IVA _________________________________                                                             

tel. ______________________________________ fax __________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

in espresso riferimento all’impresa che rappresenta; 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto in qualità di2:  

 impresa singola 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 

autenticata notaio _______________________ in data ______________ tra le seguenti 

imprese: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di procuratore allegare la 
procura notarile in originale o in copia conforme.    
2 Barrare la casella del caso che ricorre e completare dove necessario. 



 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 

autenticata notaio _______________________ in data ______________ tra le seguenti 

imprese: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito 

tra le seguenti imprese: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra 

le seguenti imprese: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 consorziata di un consorzio stabile denominato __________________________ e costituito 

da: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 157, costituito da: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito da: ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 consorzio ordinario di concorrenti costituito da: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter del codice civile denominato 

___________________________________ e costituito da: ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 altro, specificare  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza 



dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000); 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), 

f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice1: 

Nome e cognome 
Codice Fiscale 

Data e luogo di 
nascita 

Carica Residenza Per i cessati: 
data di 

cessazione 

     

     

     

     

     

     

ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 

3. -  di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …………….  

-  di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia 

di ………………………; 

4. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente; 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto D.M. n. 65 del 10 marzo 

2020 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

6. di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara e nel C.S.A.; 

7. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui 

all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 

giugno 2012; 

8. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

                                                 
1 Indicare i componenti indicati nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che nel Comunicato del Presidente ANAC dell’8 

novembre 2017: 
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (presidente del consiglio di 

amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, 
ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), ivi compresi institori e procuratori generali e speciali, membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (tra cui i dipendenti 
o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (revisori 
contabili) e vigilanza (organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001), direttore tecnico o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo 
sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 

- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione 
dualistico. 



a) 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

10. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 10 febbraio 2014 reperibile sul sito 

internet del Comune di Dalmine (sezione “deliberazioni”) 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; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

12.  di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge3; 

13. di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare comunicazioni relative all’espletamento della 

procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata caricata sulla piattaforma elettronica Sintel 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

14. in riferimento al presente punto barrare una delle ipotesi: 

14.1) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara;  

oppure 

14.2) di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, per la seguente motivazione (ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo. Attesta altresì di aver preso visione del documento allegato 8 al capitolato speciale 

d’appalto “Informativa privacy”. 

 

                                                 
3 Cancellare questa parte della dichiarazione se non pertinente. 



Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 2674 

16.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare …………………………………………………….…… rilasciati dal 

Tribunale di  ……………………………………………..………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

 

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal/dai dichiarante/i 

N.B.: 
In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario 
di Concorrenti, la presente domanda dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente 
parte del raggruppamento o del consorzio. 
 

                                                 
4 Cancellare questa parte della dichiarazione se non pertinente. 


