
 

 

ALLEGATO A – Dichiarazione di partecipazione   
da inserire nella BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 
nato a .............................................. il ….................... C.F. ............................................................. 
domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, in qualità di: 
.............................................................................................................................................................  

(indicare la carica sociale)  

in nome e per conto dell’operatore economico  

 .............................................................................................................................................................  
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

Cod. Fiscale ...................................  partita IVA  ...................................... Cod. Ateco .....................  

con sede legale in .................................................................................................................................  
(indicare città, prov., cap, via e n° civico)  

tel. ................................... fax ....................................... email ...........................................................  

pec .....................................................................................................................................................  

in relazione alla partecipazione alla procedura di gara indicata in oggetto, consapevole del fatto  
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.   
28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità   
negli  atti,  oltre  alle  conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure  di  affidamento  dei  
contratti pubblici,  

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

1) – DI PARTECIPARE ALLA GARA IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa):  

    concorrente singolo (imprenditore individuale o società, art. 45, co. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016)  

    consorzio (art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016) della seguente tipologia:  

□□ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro (art. 45, co. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016)  

□□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, co. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016)  

□□ consorzio stabile (art. 45, co. 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016)  

precisando che:  
 

 

AL COMUNE DI PALU’ 
Via Roma, 29 
37050 PALU’ (VR) 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica 
della scuola Primaria, Materna del Comune di Palù per una durata di anni tre con decorrenza 01 
settembre 2021, rinnovabile di ulteriori 3 anni.  CIG: 8119034658119034658811903465 8779643699 
88779643699 
9643699 

FORNITORI ISCRITTI AL MEPA ABILITATI AL BANDO PER: 
“Servizi di ristorazione scolastica” CIG  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R N. 445/2000  

Il sottoscritto ........................................................................................................................................  

nato a .............................................. il ….................... C.F. .............................................................  

domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, in qualità di:  

..............................................................................................................................................................  



□□ le  consorziate   esecutrici   per   i   quali   il   consorzio   concorre   sono   le   seguenti   (indicare  

denominazione della ditta e la parte di servizio/lavori da eseguire):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppure   

□□ il consorzio intende eseguire in proprio il contratto  

  mandataria/capogruppo di:  

□□ Raggruppamento temporaneo d’imprese (art. 45, co. 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016)  

□□ Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 45, co. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016)  

□□ GEIE (art. 45, co. 2 lett. g) D. Lgs. 50/2016)  

□□ Aggregazione di imprese di rete (art. 45, co. 2 lett. f) D.Lgs. 50/2016)  

□□ già costituito  oppure  □□ da costituire  

composto   da  (indicare   denominazione   di   ciascuna   ditta,   inclusa   la   ditta   mandataria,  parte   di   

servizio/lavori da eseguire, percentuale dell’appalto che sarà eseguita dal singolo componente):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[eventuale] solo in caso di Aggregazione di imprese di rete :  

□□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica  

□□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica  

□□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di   

organo comune,  ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti  per 
assumere la veste di mandataria;  

  altra forma, specificare: ______________________________________________________  

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell’art. 48 comma 7  del 

Denominazione impresa  Servizi da eseguire  

  

  

  

  

Denominazione impresa  Servizi da eseguire  % servizio    
svolto  

   

   

   

   

   



D.Lgs. 50/2016  

 2) (solo in caso di RTI/Consorzi ordinari/Aggregazione di imprese di rete/GEIE   da costituire)  

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire (specificare la tipologia di soggetto con    
identità   plurisoggettiva)  ______________________________________________________  
conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e, quindi, a formalizzare con  
atto notarile tale costituzione, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza  
all'impresa qualificata mandataria/capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto  
proprio e delle mandanti  

3)  di possedere tutti i requisiti di ammissione  come prescritti  dai documenti di gara e di avere  
preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  
possono influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione  
del servizio, e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi medesimi nel loro complesso  
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;  

4)  di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme  
e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ovvero richiamati e citati, nonché di aver  
preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai  
documenti di gara, resi dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 74 D. Lgs. 50/2016;  

6)  di possedere l’idoneità tecnico–professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio,  
di cui all'art. 26, comma 1, del T.U. n. 81/2008;  

7)  di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;  

8)  di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di dare inizio immediato all’esecuzione  
del  servizio,  in  seguito  a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e  
conseguentemente di accettare l’eventuale consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle  
more della stipulazione del contratto e nel rispetto dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n.  
50/2016;  

10) che l'indirizzo  pec per le  comunicazioni inerenti  la  presente procedura  di  gara  è  quello riportato in 
testa alla presente dichiarazione (nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva   è quello 
eletto dalla mandataria capogruppo);  

___________________________  

(luogo, data)  

Firma del legale rappresentante  

 

 

N.B.  Solo in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di imprese di rete o GEIE, non  
ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del   
RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese/GEIE  

firma ___________________________ per l’Impresa _____________________________________ 

firma ___________________________ per l’Impresa _____________________________________ 

firma ___________________________ per l’Impresa _____________________________________  

 

N.B. La FIRMA può essere digitale o autografa; in quest'ultimo caso deve essere allegata copia fotostatica di   
un documento di identità valido del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). Nel  
caso di trasmissione telematica si richiama l'art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005.  
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della ditta, deve essere allegata copia   
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di   
rappresentanza.  

 

 


