Allegato 2A - compilare sempre nei casi in cui deve essere compilato l’allegato 2,
concorrente con identità plurisoggettiva

Stazione Appaltante
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
“Dichiarazione relativa a ciascun componente del Raggruppamento
Temporaneo/Rete di Imprese/Consorzio ordinario/ GEIE”

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta
____________________________________, Mandataria/Mandante del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese/Rete di imprese(1) di tipo _______________________ (specificare se di tipo verticale od orizzontale
o misto o cooptato) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DP.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
— di essere nato a ______________________ il ____________ e di essere residente a in
________________Via____________________________C.F.________________;
—
che
l’impresa
si
è
costituita
in
data
_____________,
con
sede
legale
in
_________________________Via _______________________ Tel.__________________, è iscritta nel
Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________al n. R.E.A _______________in
data _________C.F./ P.IVA: _____________________;
forma giuridica:__________________________attività:________________________________; titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (nome, cognome, data e luogo
di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica)_________________________________________________
— che “nulla osta” ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche;
— che l’impresa ha il seguente codice di attività (2)___________________;
— che il C.C.N.L. applicato è il seguente:____________________________;
— che il codice INAIL è il seguente_________________________________;
—

che
la/e
posizione/i
assicurativa/e
territoriale/i
INAIL
è/sono
seguente/i:___________________________________________________________;

—

che la matricola INPS è la seguente _______________e che la sede INPS competente è la
seguente ______________________________________________;

—

che l’impresa ha il seguente numero di dipendenti: _____ (consistenza aziendale);
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la/le

—

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12.03.1999, n. 68 e s.m.i.) ed in particolare:(barrare obbligatoriamente almeno una delle due
caselle sottostanti):

di essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n. 68/99 e s.m.i. e di
essere in regola con i relativi adempimenti;
ovvero(*)
di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n.68/99 e s.m.i.;
— di avere esaminato il bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale e di accettarne, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni;
— di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione
alla procedura in oggetto, secondo le indicazioni del Bando di Gara, del Disciplinare e del Capitolato
Speciale di Appalto;
— di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 (Codice)
— di aver riportato le seguenti condanne penali (comprese eventualmente quelle per le quali si sia
beneficiato della “non menzione”)
(Barrare se non interessa)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

— di non trovarsi nelle condizioni che costituiscono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.lgs 159/2011;
— di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n.165/2001 o di cui all’art.
35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2014,
n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
— se operatori economici aventi sede, residenza o domicilio o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”; di essere in possesso:
o dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78,
ovvero
avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione
— che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art.80, comma 3 del Codice,
ovvero
indicare l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie di cui sopra indicate nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

— di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
—

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui il concorrente è
stabilito;

—

di osservare, all’interno della propria impresa, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

— di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente — sotto qualsiasi forma —
quale componente di altri soggetti concorrenti, ovvero, in caso di avvalimento, in veste di impresa
ausiliaria di alcuno degli stessi;
— che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi
amministratori con poteri di rappresentanza;
— 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:
__________________________________________________
__________________________________________________
— 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;
— di essere in possesso della Certificazione SA 8000 (certificazione etica)
— 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);
— di confermare la correttezza delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di partecipazione per quanto
concerne i requisiti professionali ed economici ed il possesso delle certificazioni di qualità richieste
nel Disciplinare d’Appalto.
— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile.

In fede,
Luogo e data __________________
Firme dei legali rappresentanti

___________________________
___________________________
___________________________

NOTE:
(1) Depennare le voci che con interessano.
(2) Riportare il codice attività indicato nell’ultima dichiarazione IVA
(*) Barrare la eventuale casella che interessa/depennare il paragrafo che non interessa
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