
Allegato 1

SPETT.LE COMUNE DI COMISO
AREA 2

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla  procedura negoziata, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ex
art.  95,  comma 4, lett.  b)  del  Codice,  per  la  fornitura di  PRODOTTI  ALIMENTARI VARI  per il  servizio di
refezione scolastica nelle scuole di competenza comunale per il periodo dal 01.01.2019 al 31.05.2019.

C.I.G.: ZB52548D93

Il/la sottoscritto/a …………….………….…………………………………………………………………………………..…………..………………

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

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………., n° ………………..

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

eventuali documentazione giustificativa di nomina/procura …………………………………………………………………………

(allegare originale o copia conforme)

della Ditta ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………....………

con  sede  legale  ………………….……………………………………………………………………………………………………..………………

con sede operativa ………………………..………………….…………………………………………………………………………………………..

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

con partita IVA n ……..………………………………………………………………………….…………………………………………………………

telefono …………………………………………………………………………..…… fax …………………………..……………………………………

e-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicem -
bre 2000, n. 445

CHIEDE
Di partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto

In qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre)

⃝ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a)

⃝ Società (specificare tipologia)

⃝ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b)

Marca da bollo



⃝ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b)

⃝ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c)

⃝ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d)

Di tipo   ⃝ Orizzontale     ⃝ Verticale     ⃝ Misto     ⃝ Costituito    ⃝ Non costituito

⃝ Capogruppo di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)

⃝ Costituito      ⃝ Non costituito

⃝ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)

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

                                                                        ⃝ privo di potere di rappresen. o rete sprovvista di organo comune

                                                                        ⃝ e di soggettività giuridica

⃝ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g)

E a tal fine DICHIARA
(barrare per espressa conferma)

            L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, specificatamente:
In particolare, in tal senso, dichiara:

1. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs n. 50/2016);

2. di non essersi reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016
(art. 80, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016);

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di  tali  situazioni,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  110,  D.Lgs.  n.  50/2016  (art.  80,
comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016);

4. di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n.
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016);

6. che non si configurano distorsioni della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5,
lett. e), D.Lgs. n. 50/2016);



7. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f),
D.Lgs. n. 50/2016); 

8. di  non  aver  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5 lett. f bis) del Codice);

9. di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (art. 80, comma 5 lett. f ter) del Codice);

10. di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g), D.Lgs.
n. 50/2016);

11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo  17 della  legge n. 55/1990
(art. 80, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/2016);

12. (art. 80, comma 5, lett. i), D.Lgs. n. 50/2016)

(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è soggetta agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;

ovvero

(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle norme della
L. n. 68/99;

13. (art. 80, comma 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati  ai  sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati   ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P,  aggravati  ai  sensi  dell’articolo  7 del  decreto legge 13 maggio 1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025ART0
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14. (art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato
l'offerta autonomamente;

ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al presente concorrente, in una delle  situazioni  di controllo di cui all'art.  2359del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
 di  essere  a  conoscenza della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  (citare  i
soggetti  .....................................................................................................................................................
......) che si trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

15. che il  titolare  (impresa  individuale)  /  i  soci  (società  in  nome collettivo)  /  i  soci  accomandatari
(società in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di  controllo,  il  socio unico persona fisica,  ovvero il  socio  di  maggioranza in  caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio /  attualmente in
carica, sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, carica rivestita): 

...................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;

16. che i direttori tecnici attualmente in carica sono: …............................................................................
….............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................;

17. che il  titolare  (impresa  individuale)  /  i  soci  (società  in  nome collettivo)  /  i  soci  accomandatari
(società in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di  controllo,  il  socio unico persona fisica,  ovvero il  socio  di  maggioranza in  caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio / cessati nell'anno
precedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando (art.  80,  comma  3,  D.Lgs.  n.  50/2016),  sono
(indicare cognome e nome, data e luogo di nascita,  residenza, carica rivestita e relativa data di
cessazione dall'incarico): 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................;



18. (art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016) 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati:
a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati,  previsti  dall'articolo  74,  DPR  309/1990,  dall'articolo  291  quater,  DPR  n.  43/1973,  e  
dall'articolo 260, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con finalità  di  terrorismo,  anche internazionale,  e  di  
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo1, D.Lgs. n. 109/2007; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n.  
24/2014; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

19.      che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 15), 16) e 17)  non è stata pronunciata
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  per uno dei reati
indicati all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;

ovvero
                  che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 15), 16) e 17)  è stata pronunciata 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati  
indicati  all'art.  80,  comma  1,  D.Lgs.  n.  50/2016,  e  che  vi  è  stata,  nei  confronti  dei  soggetti  
suindicati, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante  (a tal fine  
si allega adeguata documentazione);

20.       che i soggetti di cui ai precedenti punti 15), 16) e 17) non sono stati vittima dei reati previsti e
puniti  dagli  artt.  317 (concussione) e 629 (estorsione)  C.P,  aggravati   ai  sensi  dell’articolo  7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;

ovvero
      che i soggetti di cui ai precedenti punti 15), 16) e 17) essendo stati vittime  dei reati previsti e
puniti  dagli  artt.  317 (concussione) e 629 (estorsione)  C.P,  aggravati   ai  sensi  dell’articolo  7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;



ovvero
     che i soggetti di cui ai precedenti punti 15), 16) e 17) pur essendo stati vittime  dei reati previsti
e puniti  dagli  artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo le condizioni di cui all'art. 4,
comma 1, L. n. 689/1981;

21. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, D.Lgs.
n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Codice;

DICHIARA, altresì

- l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001;

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001;
ovvero

            di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il perio
do di emersione è concluso;

- (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finan -
ze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Mini-
stero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010;

- di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________________

al n. ___________________________________  in data  _________________________________________ 

per l’attività di __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,
coerente con quella oggetto del presente appalto, ovvero in altro registro equivalente secondo la legislazio-
ne di appartenenza;

- di aver preso visione del capitolato d’oneri, e di accettare espressamente quanto ivi disposto e stabilito;

-  di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata e di avere la perfetta conoscenza delle norme
generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti
di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta medesima;

- di segnalare, in caso di aggiudicazione, alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- di collaborare, in caso di aggiudicazione, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- (solo in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti): che si impegna, in caso di
affidamento  del  servizio,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale con  rappresentanza  al  seguente
soggetto...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………...........................................................................................



.................................... in qualità di mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 48, comma 8  del Codice conferendogli i poteri previsti dalla
medesima norma;

-  (solo  in  caso  di  ATI  e  consorzi  ordinari  di  concorrenti): che  non  partecipa  alla  gara  in  più  di  un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non partecipa alla gara anche in
forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7
del Codice);

- (solo in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice): che il consorzio concorre alla
gara per i seguenti soggetti consorziati, che sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n.
50/2016:

…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................... e che non partecipa alla gara contemporaneamente il consorzio e il consorziato;

(barrare solo in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità
plurisoggettiva), che le forniture e relative percentuali ed importi svolte da ciascun componente sono:

Denominazione Impresa
(specificare se trattasi di

mandatario/capogruppo ovvero mandante)

Forniture eseguite dal singolo componente e relativa
percentuale ed importo

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa;

-  autorizza espressamente la  stazione appaltante ad inviare tutte le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi di

informazioni relativi alla procedura di gara al seguente indirizzo:

Via.................................................................................................... città …........................................................

telefono …………………………………………………………………………..…… fax …………………………..……………………………………

e-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

____________________                       _____________________        _______________________________
                  Luogo                                                           Data                                      Timbro e firma leggibile



N.B.:  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  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 _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

La presente istanza dovrà essere corredata da documento d'identità del/dei sottoscrittore/i in corso di va-
lidità.


