Allegato 2 – Concorrente con identità plurisoggettiva

Stazione Appaltante
“RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/RETE DI IMPRESE/CONSORZIO ORDINARIO/ GEIE

(1)”

Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del Servizio di Ristorazione Scolastica Nido
d’Infanzia, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e personale scolastico avente diritto - Anni 3.
Codice C.I.G. n. 80252559EC

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva cumulativa di cui al punto 14.2 del
Disciplinare di Gara, relativa alle condizioni e ai requisiti minimi di partecipazione.
I sottoscritti:
1) _____________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante di
_____________________________ con sede in _________________________________P.IVA
________________Tel ____________, Fax____________(Mandataria);
2) _____________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante di
_____________________________ con sede in _________________________________P.IVA
________________Tel ____________, Fax____________(Mandante);
3) _____________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante di
_____________________________ con sede in _________________________________P.IVA
________________Tel ____________, Fax____________Mandante);
CHIEDONO
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi in oggetto indicati e a tal fine,
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
— che i componenti del Raggruppamento Temporaneo di lmprese/Reti di imprese/Consorzi/GEIE, sono
quelli indicati ai precedenti numeri e che il Capogruppo è quello indicato al numero 1;
— che il Raggruppamento Temporaneo di lmprese/Consorzi/GEIE è in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per la partecipazione alla presente gara;
— che le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso, rispettivamente,
della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, con specifica indicazione della parte del servizio cui
dette percentuali si riferiscono, sono esattamente quelle di seguito riportate:
1) _____________________________________________ (Mandataria):
Percentuale del servizio che verrà eseguita dalla mandataria: ___________%;
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2) _______________________________________________(Mandante):
Percentuale del servizio che verrà eseguita dalla mandante: ____________%;
— che i soggetti raggruppati/raggruppandi eseguiranno le prestazioni - oggetto del contratto - appartenenti
alle parti di servizio sopra indicate precisamente nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di
partecipazione al R.T.I. come sopra indicato;
— che in caso di aggiudicazione:
- sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al soggetto indicato come Capogruppo;
- si conformeranno in via analogica e per quanto applicabile alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei di lmprese/Consorzi/GEIE;
— di aver esaminato il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato e di accettarne, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni;
— di possedere tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla
procedura in oggetto, secondo le indicazioni del Bando di Gara, dal Disciplinare e del Capitolato
Speciale d'Appalto, in particolare:
— per i requisiti di ordine generale di avere compilato il modello 2A.
N.B. il modello 2A deve essere compilato da ciascun soggetto raggruppato partecipante alla Gara.
— di possedere idonea esperienza nella gestione del servizio di ristorazione scolastica per conto di Enti
pubblici o soggetti privati e, pertanto, di aver svolto almeno un (01) servizio analogo a quello oggetto
di affidamento, attivo nell’ultimo triennio.
—

di essere in grado di produrre due (2) idonee dichiarazioni bancarie in relazione al valore
economico dell’appalto (Documenti allegati). A tale proposito si indicano i due istituti di credito:

__________________________________________________
__________________________________________________
(In caso di RTI o consorzi ciascuna ditta dovrà possedere il requisito di cui sopra – secondo il modello
allegato 2A);
— di avere registrato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) un fatturato pari ad almeno 4.000.000 di
euro (iva esclusa) Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto /3 x anni di attività);
(Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi (anche se non formalmente costituiti) e per i
GEIE, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, di cui sopra, si precisa che: nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 275, comma2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di partecipazione in ATI, il requisito
dovrà essere posseduto in via cumulativa dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando il
possesso in misura maggioritaria da parte dell’impresa individuata come mandataria. In ogni caso, la somma
dei requisiti economico-finanziari posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno
pari a quella richiesta per la partecipazione alla gara);

—

di avere registrato un fatturato specifico per servizi di ristorazione scolastica riferito agli ultimi tre
esercizi pari ad almeno € 2.500.000,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel
periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3 x
anni di attività);
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(Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi (anche se non formalmente costituiti) e per i
GEIE, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra si precisa che:
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 275, comma2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di
partecipazione in ATI, il requisito dovrà essere posseduto in via cumulativa dal raggruppamento nel suo
complesso, fermo restando il possesso in misura maggioritaria da parte dell’impresa individuata come
mandataria. In ogni caso, la somma dei requisiti economico-finanziari posseduti dai singoli soggetti
raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla gara);
— di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le condizioni
contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali medesime;
— di essere in possesso di idonea iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l’effettuazione
del servizio oggetto del presente appalto.
(In caso di RTI o consorzi ciascuna ditta dovrà possedere il requisito di cui sopra – secondo il modello
allegato 2A);
— di essere in possesso di uno staff composto da tecnici nutrizionisti, dietisti e responsabili della qualità,
stabilmente dedicato a compiti organizzativi e di controllo interno di qualità.
—

di possedere certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, applicato al servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione dei pasti, catering, forniture di derrate alimentari e gestione mense, inclusa
la gestione del Sistema di Autocontrollo Food Hazard Analysis HACCP.
(In caso di RTI o consorzi ciascuna ditta dovrà possedere il requisito di cui sopra – secondo il modello
allegato 2A);
—

di essere in possesso della Certificazione SA 8000 (certificazione etica)
(In caso di RTI o consorzi ciascuna ditta dovrà possedere il requisito di cui sopra – secondo il modello
allegato 2A);
— di essere in possesso della Certificazione UNI ENI ISO 22000:2005 (Sicurezza Alimentare)
— di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema di gestione ambientale).
(In caso di RTI o consorzi ciascuna ditta dovrà possedere il requisito di cui sopra – secondo il modello
allegato 2A);
— di aver giudicato l’Appalto di servizi realizzabile e le condizioni di Capitolato adeguate;
— di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

— di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte;
—

di voler subappaltare o concedere a cottimo(2), comunque nei limiti di legge, ed in particolare alle
condizioni previste dall’art. 105 D. Lgs. n.50/2016 (Codice) e successive modifiche e dal Capitolato
Speciale d’Appalto, le seguenti parti del servizio – facenti parte dell’appalto e previste dal bando di gara
e dal C.S.A.:

—

Servizi relativi a ________________________________________________ nella percentuale di
subappalto pari al (max 30%) :___________%.

— di accettare l’eventuale consegna del servizio “sotto riserva di legge”, nei casi consentiti dalla vigente
normativa, nelle more della stipulazione del contratto;

— che il domicilio eletto ufficialmente(3), al quale la Stazione Appaltante invierà formalmente tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (nei termini e con le modalità previste dal Disciplinare)
è il seguente (indicare tutti i recapiti sotto richiesti):
Casella PEC (posta elettronica certificata): _________________________________;
Casella E-MAIL (non certificata): _________________________________________;
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Numero di FAX : ______________________________________________________;
INDIRIZZO (3) per comunicazioni/notifiche a mezzo posta o Ufficiale Giudiziario:
coincidente con la sede legale indicata a pag.1;
altro recapito: ______________________________________________________;
— di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
— che tutto quanto dichiarato ai fìni della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile.

Luogo e data _________________

Firma/e dei legali rappresentanti (4)

_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________

NOTE:
(1) Specificare se trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzi o GEIE barrando il caso che
non interessa.
(2) In assenza della dichiarazione di subappalto in parola la Stazione Unica Appaltante non concederà
alcuna autorizzazione al subappalto. (La mancata compilazione dell’apposito riquadro verrà intesa come
volontà di non subappaltare alcunché).
(3) Indicare esclusivamente i recapiti del l’impresa mandataria/capogruppo del R.T.I.
In assenza di specifiche indicazioni, ai fini delle comunicazioni ex art.79 D.Lgs. 163/2006, sarà in ogni caso
tenuto per valido e vincolante il solo recapito della sede legale del mandatario/capogruppo indicato dal
concorrente alla pag. 1 del presente modulo.
(4) Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità personale, in corso di validità, di tutti i
sottoscrittori.
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