ALLEGATO A

COMUNE DI ORGOSOLO
PROV. DI NUORO
AREA POLITICHE di SALVAGUARDIA e PROMOZIONE
dell’IDENTITA’ CULTURALE e dello SVILUPPO LOCALE
Corso Repubblica n. 338/340 – 08027 ORGOSOLO
0784/402087
http://www.comune.orgosolo.nu.it
PEC: suap.orgosolo@pec.comunas.it
MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
e pasti a domicilio per persone anziane e persone con disabilità per l’A.S. 2021/2022 –
CIG N. 87978886D9

Il sottoscritto ______________________________________ nato il __________________
a ______________________________ C.F.__________________________________________
in qualità di _____________________________ della Ditta _____________________________
con sede legale in ____________________________ via _______________________ n. ______
telefono __________________ fax ______________ indirizzo e-mail ______________________
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio) ____________________________________
C.F. ______________________________________ Partita IVA __________________________
Natura giuridica dell’impresa:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Oggetto sociale dell’impresa:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Codice attività __________________________ capitale sociale ___________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come
modificato dall’art. 51 c. 1 del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica e di partecipare in qualità di: (barrare la casella di interesse)
imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2,
lettera a), D.Lgs. 50/2016;

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs.
50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________;
consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 per conto della/e
seguente/i consorziata/e:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i
consorziata/e (specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d), D.Lgs. 50/2016:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi
dell’art. 2615-ter del C.C., art. 45, comma 2, lettera e):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f), D.Lgs.
50/2016:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45,
comma 2, lettera g), D.Lgs. 50/2016;
operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 avente
la seguente natura giuridica: ______________________________________ sulla base della
seguente legislazione vigente nello Stato di provenienza:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e:
____________________________________________________________________________
A tal fine,
D I C H IARA
1. di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 “Motivi di
esclusione”;
2. di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale:
Iscrizione registro imprese Camera di Commercio:
numero registro _______________________ data ______________________________
forma giuridica ____________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse):
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

ovvero
iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e
la forma giuridica:
numero registro _______________________ data _________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse,
ovvero
ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma
giuridica):
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
(in caso di cooperative)
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico
a cura della Camera di Commercio:
numero registro _______________________ data ______________________________
forma giuridica _____________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse,
ovvero
ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma
giuridica):
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

3.

(in caso di cooperative sociali)
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della legge 381/1991:
numero registro ________________________ data ______________________________
scopo sociale (che deve essere compatibile con le attività oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica):
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti i requisiti
generali e di ordine professionale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto
partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle
lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere posseduti dal
consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio
ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016
di aver riportato un fatturato medio specifico relativo al triennio precedente
2018/2019/2020 pari o superiore ad € 100.000,00 annuo.
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto
requisito è posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio
stesso, nelle misure maggioritaria (superiore a 51%) per la mandataria e la differenza per
ciascuna impresa mandante. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il requisito è posseduto da tutti i consorziati indicati
nell’istanza quali esecutori dei servizio/fornitura oggetto dell’appalto, in conformità all’art.
47 del D.Lgs. n. 50/2016

4. di avere una consolidata esperienza nel settore della refezione scolastica maturata nel triennio
2018/2019/2020 con esperienza nella preparazione di almeno 22.000 pasti anno (dati richiesti
per anno/valore minimo sarà riscontrato dalle fatture).

Oggetto

Importo del
servizio/concessione

Numero
pasti

Anno

Destinatario-cig

Essere in possesso di certificazione di qualità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, da
prodursi in copia conforme all’originale allegata alla documentazione amministrativa.
In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detti requisiti
dovranno essere posseduti dall’operatore economico indicato come mandatario. Nel caso di
consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere
posseduto da almeno uno dei consorziati indicati nell’istanza quali esecutori dei servizi.
Di essere consapevole che ulteriori specifiche in merito alla ripartizione dei requisiti verranno
comunicati in sede di gara.
I requisiti di cui ai precedenti punti saranno comprovati in sede di gara mediante dichiarazioni rese
dall’operatore economico nel DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, secondo il
modello di formulario allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) circolare n. 3 del 18 luglio 2016 (G.U. 174 del 27 luglio 2016) scaricabile in formato
editabile dal sito del MIT (http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unicoeuropeo-dgue).
5. di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni
incluse nell’avviso di indagine;
6. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente
espressamente riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
7. in riferimento all’iscrizione alle WHITE LIST dichiara:
di essere iscritto alla WHITE LIST, elenchi di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge
n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013, della Prefettura di __________________________ al
n. _______________ per le seguenti categorie ___________________________________
oppure
di avere fatto richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all’art.1, commi dal 52
al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013, della Prefettura di ______________
in data ___________________ per le seguenti categorie ____________________________
oppure
di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57,
della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013.
______________________________, lì ______________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale (art. 24 d.lgs 82/2005)
__________________________________

