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ALL. 1 - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

All’Unione dei Comuni Valli e Delizie  
Centrale Unica di Committenza 
presso il Centro Servizi al Cittadino 
“Portoinforma”,  
Piazza G. Verdi, n. 22  
44015 Portomaggiore (FE) Italia 

 
 

 
 
 
Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA 
 
 
 
Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore _________________________________ 
_______________________________________________________________________,  
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio allegare 
la procura) 
 
per l’impresa ____________________________________________________________,  
 
con sede legale in _________________________________________________________,  
 
tel.      _____________________________ 
telefax      _____________________________ 
indirizzo PEC                                 _____________________________ 
codice fiscale n.     _____________________________ 
partita IVA n.     _____________________________ 
 
[1] impresa individuale; 
[2] società commerciale; 
[3] società cooperativa; 
[4] partecipante ad un raggruppamento di concorrenti 

[_]  verticale; 
[_]  orizzontale; 
[_]  misto 

 [4.1]  costituito  
 [4.2]  da costituire 
 [4.3]  in qualità di mandataria o capogruppo 
 [4.4]  in qualità di mandante 
[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c  

[5.1]  costituito  
 [5.2]  da costituire 
 [5.3]  in qualità di capogruppo 
 [5.4]  in qualità di altra consorziata 
[6] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991  

[6.1]  costituito  
 [6.2]  da costituire 
 [6.3]  in qualità di capogruppo 
 [6.4]  in qualità di altro stipulante 
[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  
[8] consorzio tra imprese artigiane  
[9] consorzio stabile  
[10] operatore economico ai sensi della lett. f-bis) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006 

CHIEDE 
 

Marca da 
€ 16,00 
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che l’impresa venga ammessa alla procedura per l’aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto comprendente i seguenti Lotti: 
 
Lotto 1 – Servizio di refezione Comune di Argenta 
Lotto 2 – Servizio di Refezione Comune di Portomaggiore 
Lotto 3 – Servizio di refezione Comune di Ostellato,  

E A TAL FINE 
Vista la L. 190/2012; 
Visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, del Comune di 

Argenta, del Comune di Portomaggiore, del Comune di Ostellato; 

Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del  medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate; 

DICHIARA 
 

1. di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio  o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento 
corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’amministrazione; 

2. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che 
venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari 
dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali; 

3. di impegnarsi a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati 
camerali concernenti la compagine sociale; 

4. che fra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto di cui sopra e i dirigenti 
e dipendenti del dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, del Comune di Argenta, del 
Comune di Portomaggiore, del Comune di Ostellato: 

� non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

� sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

(specificare) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 
190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 
165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri”; 
 

DICHIARA 
 
di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà attenersi personalmente e tramite 
tutti i soggetti coinvolti nella ditta, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti 
dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Argenta, dal Comune di Portomaggiore, 

dal Comune di Ostellato che riceverà in copia all’atto della stipula del contratto relativo a 
ciascun Lotto posto in gara, contratto che, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola 
risolutiva espressa”, si intenderà automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte 
dell’Aggiudicatario degli obblighi contenuti nel citato Codice. 
 

DICHIARA 
 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dall’impresa mandataria di un 
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raggruppamento di concorrenti costituito, dal consorzio di concorrenti ex art. 2602 
c.c. costituito, dal gruppo europeo di interesse economico costituito): 
1. che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto (specificare gli estremi 
del contratto di mandato, del contratto di consorzio, del contratto di gruppo) 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
2. che fanno parte del raggruppamento/consorzio/gruppo le imprese di seguito indicate 
(specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva): 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
 
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai 
consorzi tra imprese artigiane, dai consorzi stabili) 
che il consorzio è stato costituito con atto (specificarne gli estremi) 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
 
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai 
consorzi tra imprese artigiane, dai consorzi stabili, qualora si avvalgano dei propri 
consorziati per l'esecuzione dell'appalto) 
che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede 
legale, partita iva): 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
 
(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un 
costituendo raggruppamento di concorrenti, ad un costituendo consorzio di 
concorrenti ex art. 2602 c.c., ad un costituendo g.e.i.e.)  
1. che la parte dell'appalto che verrà eseguita dall'impresa è la seguente: 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
2. in caso di aggiudicazione favorevole, si impegna a conformarsi alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e, pertanto, a costituire: 

- la riunione di imprese in ATI, mediante conferimento di mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, e precisamente alla seguente impresa: 
__________________________________________________________, qualificata 
capogruppo,  
- la riunione di imprese in CONSORZIO, mediante sottoscrizione di un atto costitutivo 
di consorzio ex art. 2602 c.c., nell’ambito del quale l’impresa capogruppo sarà la 
seguente __________________________________________________,  
- la riunione di imprese in GEIE, mediante sottoscrizione di un contratto di GEIE, 
nell’ambito del quale l’impresa capogruppo sarà la seguente 
__________________________________________________________. 

 
A corredo della presente domanda, unisce autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 
di partecipazione alla gara. 
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
_______________________________________________________________ 
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante) 
Indicazioni per la compilazione: 
Voci precedute dal contrassegno [ ]: barrare esclusivamente la voce che 
interessa. 
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta: 
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa 
mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal rappresentante del 
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consorzio/gruppo. 
Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico, la domanda 
deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o 
capogruppo in un unico plico. 
Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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