Istituto Romano Di San Michele
Piazzale Antonio Tosti n. 4
00147 Roma

AVVISO PUBBLICO
per la ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di cucina e mensa in favore degli ospiti della Casa di Riposo e della
RSA “Toti” dell’Istituto tramite “contratto ponte” di mesi 6 (sei) nelle more di attivazione di
analoga convenzione centralizzata regionale ai sensi del DPCM 24.12.15 e dell’art.1 commi
548-550 della Legge 208/2015.

Modello 1.1
SCHEMA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________,
Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________,
con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______,
CAP

________,

C.F.

n.

______________________

P.

IVA

n.

_________________,

tel.__________________, fax _____________ PEC____________________ presso cui elegge
domicilio, di seguito denominata “Impresa”,
 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

CHIEDE
di partecipare alla “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cucina e mensa in favore
degli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti” dell’Istituto Romano di San Michele” svolta
tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1
1) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di:


impresa singola



consorzio stabile



consorzio tra imprese artigiane



consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro



GEIE



Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da
(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse
ragione sociale, codice fiscale e sede)



mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da
(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse
ragione sociale, codice fiscale e sede)


1

(capogruppo) _______________________________________________________________

Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.
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(mandante) _________________________________________________________________



(mandante) _________________________________________________________________



(mandante) _________________________________________________________________

2) che l’Impresa non incorre nelle cause di esclusione cause di esclusione di cui all'art. 80, comma
5, lett. c-bis), c-ter), f-bis) ed f-ter) del d.lgs. 50/2016 (ex Legge n.12/2019);
3) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data
e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3
del Codice, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di
indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della presente manifestazione di
interesse: ____________________________________________________________________;
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
5) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia
del mandato collettivo/atto costitutivo;
ovvero
 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di
aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016,
come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
6)

[in caso di Rete d’Impresa]
 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l.
5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata
costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero
atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia;
ovvero
 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ed è stata costituita mediante
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o

contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega
copia ;

ovvero
o

contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del
contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
come si evince dall’allegato documento prodotto in copia ;

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo
comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
o

già costituito, come si evince dalla allegata copia del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in
caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato
avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

o

costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con
scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48,
comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta
allegate/a.
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7) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di
imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il
Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8) di aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio, servizi di ristorazione collettiva presso
almeno due strutture sanitarie, assistenziali e/o socio-sanitarie pubbliche o private;
9) di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 22000: 2005 (sicurezza alimentare) o
equivalente;
10) di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 o equivalente;
11) di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 o altre prove attestanti l'adozione
da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del
sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi
ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e
valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit). In
caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell'ente
certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la
certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione.

__________________, lì ________
Il Documento deve essere firmato digitalmente

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla
documentazione richiesta ed allegata.
2
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ALLEGATO A
Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza

Codice fiscale

Carica rivestita
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ALLEGATO B
Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause
di esclusione.

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di ________________________________, città __________________________________,
Prov. _____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________,
e-mail ________________________________, PEC _____________________________________.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con
sede in ___________________________, via __________________________________, n. _____,
CAP _______, tel. ___________________________, fax ________________________________,
e-mail __________________________________, PEC __________________________________.

__________________, lì ________

Il Documento deve essere firmato digitalmente
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