
 
ALLEGATO A 

(da inserire nella busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMMNISTRATIVA) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________  

il ___________________________  

Codice Fiscale_______________________________________________  

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________  

della Ditta _______________________________ sede legale______________________________________  

sede operativa ______________________________________partita IVA____________________________  

n. telefono___________________________________ n. fax ______________________________________  

e-mail_________________________________________ data di fondazione _________________________  

 

CHIEDE 

 

che la ditta  sopraindicata venga ammessa a partecipare al BANDO- DISCIPLINARE DI GARA  APERTA 

PER L’APPALTO del servizio di fornitura e distribuzione di panini farciti, tramezzini, focacce farcite,  

pizzette,  frutta fresca,  dolci di produzione propria,  succhi di frutta, acqua gassata e naturale. 

 

 

Data______________________________  

 

 

 

                                                                                               Timbro e firma del legale Rappresentante 

 

       ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 (da inserire nella busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMMNISTRATIVA) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 



 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3  

 

Il sottoscritto ________________________________________________  

nato a _______________________________ il _____________________  

Codice Fiscale_______________________________________________  

in qualità di (carica sociale)_____________________________________  

della Ditta ___________________________________________________ 

 sede legale___________________________________________________  

sede operativa ________________________________________________ 

partita IVA___________________________________________________  

n. telefono___________________________________________________  

e-mail_______________________________________________________  

data di fondazione _____________________________________________  

 

ai fini della partecipazione al BANDO- DISCIPLINARE  DI GARA A  PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO del servizio di fornitura e distribuzione di pizza calda e panini all’interno dell’ITSE 

“Aldo Capitini” di AGLIANA, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 dello stesso 

DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di 

taluna delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA 

 

Relativamente alla predetta ditta/società:  

 Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

 Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. ______________________ presso la Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato di_______________________________, con apposita licenza 

per la somministrazione degli alimenti;  

 Di essere in possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di panini, focacce e pizze 

freschi, frutta, dolci freschi, acqua minerale, succhi di frutta.  

 Di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile 

verso terzi; 

  Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per la gestione 

del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di panini, pizze ecc…;  

 Di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, in base ad 

apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria;  

 Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’espletamento 

del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Scuola le eventuali sospensioni o 

revoche delle autorizzazioni di cui sopra;  

 Che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare/degli 

amministratori dell’impresa/società;  

 Di essere a conoscenza che è vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, 

singolarmente e/o quali componenti di un raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai 

sensi dell’art.2359 c.c. nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in 

più di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale;  

 Che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni 
(normativa antimafia);  

 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi è in corso, 

a carico di esso, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero non versa in 
stato di sospensione dell’attività commerciale;  

 Di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

 Che nei confronti di questo soggetto non è stata irrogata alcuna delle sanzioni e delle misure 
cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

 Di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art.32 quater c.p. alla quale 

consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;  



 Di non essere incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche Amministrazioni, in 

risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, 
malafede, inadempienza contrattuale;  

 Di non essere incorso in inadempienze contrattuali con la stazione appaltante; 

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

 Di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva;  

 Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della l.68/1999 (lavoro disabili);  

 Di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D. Lgs 255/97 (documento di autocontrollo 

HACCP);  

 Di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008;  

 Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, quale soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, 

decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, che verrà pertanto annullato/o e/o 

revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità di questo soggetto candidato fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’ITSE “Aldo Capitini” di Agliana 
(PT)  ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ.;  

 Di aver preso visione dei locali e che gli stessi sono idonei allo svolgimento del servizio e di 

essere al corrente degli orari e delle date in cui sarà svolto il servizio stesso;  

 Remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

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/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 

propria offerta. 

 Di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 

novembre 2012 n. 190); 

  Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

  Indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita 

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

indirizzo PEC  

 Autorizza 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 ) 

non autorizza, 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. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a, del Codice; 

 Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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. 

Data______________________________  

 

       Timbro e Firma del Legale Rappresentante  

                                                                                           _______________________________________  

 

Allega fotocopia  leggibile carta di identità 

 
 

ALLEGATO B 

(da inserire nella busta 2 – OFFERTA TECNICA) 



MODULO FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA 

 

 

A1 

Prodotti con caratteristiche NO 

OGM,  NO OLIO DI PALMA  

 

 

(elencare ogni singolo prodotto 

in possesso delle caratteristiche 

richieste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 
Prodotti per ciliaci debitamente 

documentati 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      



A3 

Operatività di almeno 10 anni 

nella produzione artigianale di 

prodotti alimentari 

 

A4 

Operatività almeno 

quadriennale nel campo della 

concessione di appalti nelle 

scuole. 

 

 

 

 

 

 

Data______________________________  

 

 

 

       Timbro e Firma del Legale Rappresentante  

                                                                                           _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

(da inserire nella busta 3 – OFFERTA ECONOMICA ) 
MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a (nome)_______________________________(cognome)___________________  

nato/a a_________________________________prov. (__________) il______________________ residente 

a_______________________________________________________ prov. (________), 

via__________________________________, n._______, in qualità di legale rappresentante della  

ditta______________________________________________________________,  

P.IVA__________________________ con domicilio fiscale in ____________________________ tel 

_________________ fax____________________________ email ______________________  

 

indica per tutti i prodotti oggetto della fornitura di seguito elencati il prezzo offerto che è da intendersi 

unico prezzo per ogni singolo prodotto: 

 

 N° TIPOLOGIA 

PRODOTTO 

Grammatura 

minima 

Farcitura minima Prezzo offerto  

( unico per singolo pezzo) 

 1 Panino prosciutto 

crudo e cotto 

Gr. 80 Gr. 35 

2 Panino salame Gr. 80 Gr. 35 

 

3 Panino mortadella 

 

Gr. 80 Gr. 35 

4 Panino con formaggio 

e verdure 

Gr. 80 Gr. 35 

5 Panino porchetta Gr. 80 Gr. 35 
 

6 Focaccia con farcitura 

salumeria come sopra  

Gr. 80 Gr. 35 

 

7 Porzione dolce 

preparato dal venditore 

Gr. 80  

    

     

 

8 Acqua minerale  Nat./Gassata 

0,5 lt. 
  

9 

 

Succhi di frutta  in cartone  33 

cl. 
  

10 Frutta Frutta di stagione  

    

 

 

 
CONTRIBUTO ANNUO OFFERTO ALL’ISTITUTO 

 
 

Importo in cifre: €__________________________ 

 

(in lettere ________________________________) 

 

 

Data________________________________ 

 

                     Timbro e firma del legale Rappresentante 

                                                                                             ________________________________ 
 

 

 

 

 


