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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale N. 129/2018 , concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

EMANA
il seguente
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini della individuazione di operatori economici da selezionare per l’indagine di mercato
finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per
l'installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati per
la durata di tre anni presso la sede dell’I.T.C.S ROSA LUXEMBURG di Bologna secondo quanto
stabilito da art. 46 del regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche - D.I. n° 129/2018
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Art. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO
Con il presente avviso, questo amministrazione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità,
intende espletare una indagine di mercato per l'individuazione delle ditte interessate ad essere
invitate alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante distributori
automatici, nei plessi dell'Istituto. Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le
seguenti informazioni:
Ente appaltante : I.T.C.S ROSA LUXEMBURG - Via Dalla Volta, 4 – 40131 Bologna –
Telefono 051/3145011 – Fax 051/383806 – Codice BOTD06000Q – Codice Univoco UFVY9A –
Mail . botd06000q@istruzione.it / dirigente@rosalux.bo.it / PEC. botd06000q@pec.istruzione.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente scolastico – Prof. Paolo Bernardi
Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA
La concessione ha come oggetto il servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e altri
generi di conforto alimentare mediante l'installazione e la gestione di apparecchiature
automatiche presso i plessi dell'Istituto.
Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti:
• Docenti, personale ATA, visitatori e ospiti autorizzati, alunni coinvolti nei rientri pomeridiani
per attività extrascolastiche;
• Personale ed utenti delle associazioni culturali/sportive che hanno in concessione l'uso
dei locali scolastici della sede, genitori e frequentatori
La popolazione scolastica è di circa 950 alunni e circa 150 dipendenti (docente e ATA)
A tal fine, si precisa quanto segue:
• Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a
rigorose norme igienico - sanitarie;
• Numero di distributori automatici da installare sono n. 9 (nove ) e nello specifico: uno per
distribuzione di bevande calde, un per distribuzione bevande fredde e uno per distribuzione
di snack dolci e salati.
I distributori dovranno essere ubicati presso le seguenti sedi:
TIPOLOGIA
LOCAZIONE
SEDE
UTENZA
Plesso principale
docenti, ata,
primo piano
genitori, alunni e
altri alunni iscritti a
corsi di formazione
e utenza in
zona palestra
movimento

ala nuova collegata

TOTALE DISTRIBUTORI

TIPO DISTRIBUTORI
•
•
•

bevande calde
bevande fredde
snack dolci e salati

•
•
•

bevande calde
bevande fredde
snack dolci e salati

•
•
•

bevande calde
bevande fredde
snack dolci e salati
9
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Art.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si desume che il concorrente
eserciti l'attività nel settore oggetto della gara;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori (DURC);
- che la sede operativa possa di garantire la tempestività dell'approvvigionamento e l'assistenza
in caso di malfunzionamento dei distributori automatici;
- essere in possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari (secondo i
criteri Stabiliti dal sistema HACCP) o di autocontrollo alimentare;
- essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di corrispondenza in
formato digitale.
Resta inteso che la manifestazione di interesse, che ha l’unico scopo di comunicare all’istituto la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta di cui trattasi, costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura di affidamento diretto
Art. 4 – DURATA
Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dall’ultimazione dell’installazione dei distributori
automatici e dalla sottoscrizione del contratto, e comunque all'interno del triennio 2019/20 –
2020/21 – 2021/22 .
Art. 5 –TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a
partecipare alla procedura di affidamento diretto presentando domanda in carta semplice utilizzando
il modulo Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritto dal legale rappresentante,
di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. La
domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10/04/2019, tramite posta
elettronica certificata : botd06000q@pec.istruzione.it
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi di: "Manifestazione di interesse per l'individuazione delle Ditte da consultare nella
procedura per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di
bevande e snack”. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Si precisa che la modulistica per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse (allegato 1
e allegato 2) deve essere corredata da un documento di identità del soggetto promotore della
manifestazione di interesse in corso di validità.
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Art. 6 - CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola inviterà a partecipare coloro che avranno fatto
pervenire istanza di invito entro il termine indicato all'art. 6. Se le richieste saranno superiori a
CINQUE , le ditte da invitare saranno individuate mediante un ordine alfabetico Nel caso in cui le
richieste risultassero inferiori a CINQUE , la stazione appaltante procederà reperendo quelle
mancanti tra quelle operanti nel territorio di BOLOGNA e prov. BOLOGNA est attraverso
estrazione.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l'affidamento con procedura ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
La stazione Appaltante:
a) si riserva l'eventualità di non procedere all'espletamento della procedura o di procedere anche
in presenza di una sola candidatura;
b) ai sensi dell'art.95 c.12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Alla presente
domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 7- CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di
cui all’art. 6, oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni
modificate rispetto al fac-simile oppure privo di sottoscrizione con firma del rappresentante legale
e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 6.
Saranno altresì escluse le istanze nel caso in cui il documento di identità sia mancante o privo di
validità. Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi
di partecipazione di cui all'art.3.
Art. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento diretto. Qualora, in
sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso,
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento
di affidamento del servizio di che trattasi.
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Art. 9 - INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALE (RGPD – UE 679/2016
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personale (RGPD – UE 679/2016), compatibilmente con
le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara
e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il titolare è il Dirigente
Scolastico Prof. Paolo Bernardi .
Art. 10 - PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato odierna sul
sul sito dell'Istituto I.T.C.S ROSA LUXEMBURG – BOLOGNA www.luxemburg.bo.it /sezione
albo pretorio.
Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere chieste al DSGA Dott.ssa Maria
Rosaria Tosiani, - e-mail: botd06000q@pec.istruzione.it
Distinti saluti.
I.T.C.S.ROSA LUXEMBURG
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bernardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993
Firmato digitalmente

ALLEGATI:
Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegato 2 - MODELLO POSSESSO DEI REQUISITI_ART.45 DLSG.50/2016
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ALLEGATO N. 1
Da compilare in ogni parte pena esclusione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Manifestazione di interesse per l'individuazione delle Ditte da consultare nella procedura per
l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack”.
a.s.2019/20 – 2020/21 -2021/22
CIG - .................

Al Dirigente Scolastico
I.T.C.S. ROSA
LUXEMBURG
Via Dalla Volta, 4
40131 Bologna
botd06000q@pec.istruzione.it
Il /La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

codice fiscale

in qualità

di legale Rappresentante della Ditta

con sede legale

in

prov.

CAP

via
partita IVA

PEC

PRESENTA
domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di operatori economici da
individuare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio per l'installazione di distributori automatici di bevande
calde e fredde, nonché di snack dolci e salati per la durata di tre anni ( a.s. 2019/20-2020/21-2021/22)
dell’I.T.C.S ROSA LUXEMBURG – Bologna.
Bologna, ______/______/2019
Il Legale Rappresentante
Della Ditta
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Allegato 2
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI
IDONEITÀ PROFESSIONALE E ULTERIORI DICHIARAZIONI E IMPEGNI
DELL’OFFERENTE ( art. 45 del D.Leg.vo n. 50/2016)
Dati relativi all’impresa
Ragione sociale:

Sede legale:
Città

cap

Codice Fiscale

Partita IVA

Tel.

/

Fax

/

e-mail

_

pec

_

Il/la sottoscritto/a
_
_ nato/a
(
) il / /
in qualità di
ricoperta) dell’operatore economico suindicato, quale:

a
(indicare

la

carica

(Barrare esclusivamente la voce che interessa)

impresa individuale, anche artigiana, o società, anche cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016);
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25/06/1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o
consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443 (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016);
consorziata indicata come esecutrice dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma
della Legge 25/06/1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, o dal consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443 (art. 45,
comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016)
(indicare la ragione sociale del consorzio che concorre allagara);
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 45,
comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016);
consorziata indicata come esecutrice dal consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016)
(indicare la ragione sociale del consorzio che concorre allagara);
mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (art. 45, comma 1, lett. d), D.Lgs.
50/2016);
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (art. 45, comma 1, lett. d), D.Lgs.
50/2016);

mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo (art. 45, comma 1, lett. d) e art. 48,
comma 8, D.Lgs. 50/2016);
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo (art. 45, comma 1, lett. d) e art. 48,
comma 8, D.Lgs. 50/2016);
mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016);
mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016);
mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituendo anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 1, lett. e) e art. 48, comma 8,
D.Lgs. 50/2016);
mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituendo anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 1, lett. e) e art. 48, comma 8,
D.Lgs. 50/2016);
impresa facente parte di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45,
comma 1, lett. f), D.Lgs. 50/2016);
soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett. g), D.Lgs. 50/2016);
operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. 50/2016, stabilito in altro Stato membro,
costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;

Consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ed ai sensi degli artt. 19, 38,
46 e 47 del medesimo decreto,
DICHIARA
1.

che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii., l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
ed attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Registro o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione:
data di iscrizione:
durata dell’attività/data termine:
forma giuridica:
codice attività:
2.

che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art.

80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa,
costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del relativo
contratto in caso di aggiudicazione,

in particolare si dichiara:
♦ che la presente dichiarazione è riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii., elencati di seguito:
o per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico;
o per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttoretecnico;
o per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico;
o per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed ogni
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci);
o il procuratore solo se firmatario dei documenti di gara;
o soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
(indicare i dati relativi a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui sopra, in funzione della tipologia di società)

-

Cognome e nome

, nato a

(

) il

, codice fiscale

, in qualità di
-

Cognome e nome

, nato a

(

) il

, codice fiscale

, in qualità di
-

Cognome e nome

, nato a

(

) il

, codice fiscale

, in qualità di
-

Cognome e nome

, nato a

(

) il

, codice fiscale

, in qualità di
-

Cognome e nome

, nato a

(
, in qualità di

) il

, codice fiscale
;

♦ che nei confronti dei soggetti sopra elencati:
(barrare esclusivamente la voce che interessa)

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per fattispecie che non rientrano tra quelle indicate all’art. 80,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:
(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della “non menzione”,
specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, gli estremi della sentenza o del decreto, il
reato ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, le condanne revocate, o quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione)

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per fattispecie che rientrano:

tra quelle indicate all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ma:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato,
tra quelle indicate all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della “non menzione”, specificando il tipo
di provvedimento ed il soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, gli estremi della sentenza o del decreto, il reato ascritto e la pena
applicata, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, o
quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.
Nel caso in cui le suddette sentenze o i suddetti decreti penali di condanna riguardino i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di indizione della gara, l'operatore economico dovrà dichiarare e dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata, indicando tutti gli elementi utili a tale scopo.)

In relazione a quanto sopra indicato, si allega documentazione idonea a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
♦ che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’operatore
economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo):

♦ con riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile:
(barrare esclusivamente la voce che interessa)

che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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; riporta di seguito i soggetti con i quali si trova in una delle situazioni
di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile:

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti che partecipano alla presente
procedura e con i quali si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile:

3.

che non sussistono le situazioni interdittive di cui all’art. 48 comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

4.

Che l’operatore economico:
(barrare esclusivamente la voce che interessa)

non ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al DM 4.5.1999 e al DM
21.11.2001;
ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al DM 4.5.1999 e al DM
21.11.2001 e, secondo quanto previsto dall’art. 37 della Legge 122/2010, possiede l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010.
5.

che l’operatore economico non è interessato dalle procedure relative ai piani individuali di emersione di cui
all’art. 1-bis, comma 14, delle Legge n. 383/2001, come sostituito dal

D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002;
6.

che non sussistono ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione dell’operatore economico alle procedure di
affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture previste dalla legislazione vigente;

7.

di accettare incondizionatamente le prescrizioni ivi contenute e di impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad eseguire
l'appalto in parola nel rispetto di tutte le norme e condizioni di cui ai documenti di gara;

8.

che l'offerta è vincolante per l'operatore economico rappresentato;

9.

che l'offerta suddetta tiene conto di tutte le norme ed oneri previsti per i Piani di Sicurezza e/o DUVRI (ove
presenti);

10. che l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, non subappalterà prestazioni di alcun tipo alle imprese che
hanno partecipato alla procedura di affidamento o ad imprese da esse controllate o loro controllanti ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, consapevoli che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;
11. che nell’ambito dell’offerta:

non vi sono informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
vi sono le seguenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:
(indicare le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, precisandone la motivazione e specificando i punti e i riferimenti
specifici della documentazione che le contiene)

12. di essere consapevole che in mancanza di indicazioni sulle informazioni che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la stazione appaltante riterrà
insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sulle eventuali istanze
di accesso agli atti dei concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
13. di essere consapevole che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 ss.mm.ii.;
14. che l'impresa intende subappaltare, o concedere in cottimo, le seguenti prestazioni o parti di prestazioni, nei limiti
di legge e nel rispetto dei documenti di gara:
(indicare il dettaglio delle prestazioni che si intendono subappaltare; N.B.: qualora il subappalto sia vietato dai documenti di gara, la presente
sezione non dovrà essere compilata)

15. che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, riporta di seguito gli estremi identificativi del/dei conto/i
corrente/i dedicato/i presso il/i quale/i il Committente, in caso di aggiudicazione, effettuerà il versamento dei
pagamenti relativi al corrispettivo contrattuale:
(per ciascun conto corrente dedicato indicare Banca, bic/swift, IBAN e C/C e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sullo stesso)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personale (RGPD – UE 679/2016 ), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle
informazioni.
Il/la sottoscritto/a :
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Indicazioni per la compilazione
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente.
In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, deve essere allegata la relativa procura.
Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun componente il
raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete e, in caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative, sia
dal consorzio che da ciascuna delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.

