
Modello A 

 

Spett.le  
COMUNE di TERRALBA 
        Via Baccelli n° 1 
 09098   – TERRALBA (OR) 
 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA, TRAMITE SISTEMA 

TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SardegnaCAT – RDO APERTA -  SCADENZA: ore 12,00 
del giorno mercoledì 15 settembre 2021 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA. CIG: 8879926ABE 

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

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

in qualità di ....................................................................................................................................................... 

dell’operatore economico ................................................................................................................................. 

con sede in ........................................................................................................................................................ 

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

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

PEC ……………………………………………… email …………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………………  

 

CHIEDE 
(barrare le caselle che interessano) 

 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto come: 
 

 impresa singola; 

 consorzio         stabile           ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………; 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

              orizzontale               verticale                 misto con le imprese …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

              orizzontale     verticale      misto con le imprese  ……………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila …………………………………………………………………………….   della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori 
imprese aggregate ………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le 
ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………… 
 



A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
D I C H I A R A 

 
CHE a carico dell’operatore economico non sussiste nessuna delle cause di esclusione specificamente previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, articolo che il sottoscritto rappresentante della ditta dichiara di aver letto e di ben 
conoscere; 

 
DI non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale così 
recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 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. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

 
DI avere preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le norme e 
condizioni previste dal bando di gara, capitolato speciale e relativa documentazione, nonché di avere valutato tutte 
le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo offerto e di 
giudicare il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata; 

 
CHE l’operatore economico ha conseguito un fatturato triennale complessivo nel settore di attività oggetto 
dell'appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020), non inferiore ad € 210.000,00, IVA esclusa, pari 
a un fatturato medio annuo di € 70.000,00, mediante specifica dichiarazione sul fatturato, come sotto specificato: 

 
 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

TIPOLOGIA 
GESTIONE 

(appalto/concessione/gestione 
pubblica/privata) 

LUOGO 
SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ 

ANNO 
FATTURATO 

IMPORTO 

     

     

     

     

     

     

 
CHE l’operatore economico ha svolto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
servizio di ristorazione scolastica presso scuole pubbliche o private per almeno 20 mesi, cumulabili anche tra 
appalti diversi, come sotto specificato: 
 

TIPOLOGIA 

ATTIVITA’ 

TIPOLOGIA 
GESTIONE 

(appalto/concessione/gestione 
pubblica/privata) 

LUOGO 

SVOLGIMENTO 
ATTIVITA’ 

N° MESI DI 

SVOLGIMENTO 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
(dal – al) 

     

     

     

     

     

     

 
CHE l’operatore economico è in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità aziendale nel settore della 
ristorazione collettiva, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alla normativa europea (In 
caso di ATI o Consorzi la certificazione deve essere posseduta dalla capofila o dal consorzio): 

________________________________________________________________________; 
(indicare qui sopra, tipo ed estremi certificazione di qualità posseduto dall’operatore economico) 

 

 
 
 



 
DI essere in regola con la posizione contributiva relativa all’INPS e INAIL: 

INAIL sede di Posizione n° 

INPS sede di Matricola n° 

 
CHE l’indirizzo PEC e quello di posta elettronica ove inviare le comunicazioni concernenti la gara in oggetto 
sono: 
PEC: ________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

 
DI aver ricevuto l’informativa in materia di trattamento di dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
Reg UE n 679/2016 (D.Lgs. di adeguamento n. 101/2018). 
 

(barrare la casella che interessa) 

□ fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, di ACCONSENTIRE 

ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte o a 
giustificazione delle medesime; 
Oppure 

□ di NON ACCONSENTIRE l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 

commerciali, da individuare e comprovare specificamente mediante dichiarazione da allegare all’offerta tecnica.  
 

 

(Resta inteso che la semplice volontà di non acconsentire all’accesso non accompagnata da una dichiarazione scritta che 
individui e comprovi la sussistenza di specifici segreti tecnici e commerciali verrà equiparata e considerata a tutti gli effetti 
dichiarazione di assenso all’accesso. 
 

 
 
______________________                             IL DICHIARANTE 
      (luogo e data)                                                                                                  
                                                                                            (Firma digitale del Legale Rappresentante) 

 
 
 
 


