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ALLEGATO I
Legalizzare
con marca da
bollo

N.B. L'istanza di ammissione alla gara in oggetto, redatta in conformità al presente modello, va
effettuata previa lettura del Bando di gara, del Disciplinare di gara-prescrizioni per l'ammissione alla
gara e la presentazione dell'offerta e del Capitolato speciale d'appalto; in caso di Raggruppamento
Temporaneo di Imprese o Consorzio non ancora formalmente costituiti, dovrà essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa che costituirà il
predetto Raggruppamento o Consorzio.

Spett.le
Università degli Studi di Parma
via Università n. 12
43121 PARMA

OGGETTO: istanza di ammissione alla gara pubblica per la concessione del servizio di
somministrazione bevande calde e fredde e altri generi alimentari a mezzo distributori
automatici collocati presso edifici universitari
periodo 1/10/2015-30/9/2019

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a______________________________________________ il _________________________

in qualità di ___________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro)
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dell'Impresa __________________________________________________________

con

sede legale in _______________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso alla gara pubblica in oggetto

ALLEGA alla presente istanza:
(contrassegnare le voci che interessano)


Procura/e (nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da un procuratore)



Mandato in caso di raggruppamenti o consorzi già formalmente costituiti



Fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
o contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 D.P.R. 445/2000) la presente istanza è
sottoscritta in data________________

(Firma del legale rappresentante)

Indicare di seguito il recapito presso cui si desidera ricevere comunicazioni relative alla procedura:
PEC:____________________________________________Fax:: ________________________

N.B.:
1. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va allegata la relativa procura in
originale o copia autenticata.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio non ancora formalmente
costituiti, firma del legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa che costituirà il
predetto raggruppamento o consorzio
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ALLEGATO II - RICOGNIZIONE DEL LUOGO

GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
CALDE E FREDDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
COLLOCATI PRESSO EDIFICI UNIVERSITARI - PERIODO 1/10/2015-30/9/2019

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nella sua qualità di _______________________________________________________________

dell’Impresa ____________________________________________________________________

con sede in _______________________________ Via __________________________________

DICHIARA

di aver effettuato idonea ricognizione del luogo ove dovranno essere collocati i distributori e di
essersi reso edotto delle condizioni generali e particolari che possono influire sulla formulazione
dell’offerta economica e sulla successiva realizzazione del servizio.

Parma, lì _____________________

___________________________
(Firma)
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ALLEGATO III

GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
CALDE E FREDDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
COLLOCATI PRESSO EDIFICI UNIVERSITARI - PERIODO 1/10/2015-30/9/2019

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a

a _______________________________________ il _______________________ e residente a
____________________________________________________________

in

_____________________________________________________________________,

in

qualità di______________________________________________________________

della

Ditta _____________________________________________________________________,

ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni
di cui all’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato dell’UE, ovvero residenza in Italia per gli stranieri
imprenditori ed amministratori di società a condizioni che appartengano a Stati che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011 (l'esclusione e il divieto operano
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società);
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
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in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima;
d)

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f)

che non ha commesso grave negligenza, né malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i)

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilita l’impresa concorrente;

j)

ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68:
-

che l’impresa è in possesso della certificazione di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;

-

oppure

-

che l'impresa non rientra nei casi previsti dall'art. 3 legge 12 marzo 1999, n. 68;

k) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
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comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
l)

di non trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter, D.lgs 163/2006;

m) di avere un fatturato complessivo, nel quadriennio precedente la gara, pari o superiore a €
8.000.000,00, prodotto in attività analoghe a quelle oggetto della presente concessione

n) di avere in corso o di aver svolto nell’ultimo anno, almeno un servizio, in un’unica concessione,
per un numero di almeno 40 distributori grandi di caffè e/o snack – come definiti in capitolato
o) di accettare integralmente il capitolato speciale d’appalto e le norme di gara;

p) che la persona delegata a ricevere ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara,
ritenendo
così
adempiuti
gli
obblighi
di
comunicazione
dell’Ente
è:
…………….…………………………………………………………….PEC……………………..................
................... …………………………….Fax.....................…………;

q) di acconsentire ai sensi del D.lgs 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai
fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale contratto

__________, __________

Firma

N.B. Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui alle lettere b) e c) potranno essere rese singolarmente
dal titolare di impresa individuale, dai soci di s.n.c., dai soci accomandatari di s.a.s., dagli
amministratori muniti di rappresentanza o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci di ogni altro tipo di società; in alternativa, tale dichiarazione potrà
essere resa dal dichiarante anche a favore dei soggetti sopra richiamati.

Pagina 18 di 18

–
ALLEGATO IV

GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
CALDE E FREDDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
COLLOCATI PRESSO EDIFICI UNIVERSITARI PERIODO 1-10-2015/31-8-2018

Il/la

sottoscritto/a

nato/a a

_______________________________________ il _______________________ e

residente
in
in

__________________________________________________________

a

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________,
qualità

di______________________________________________________________

della Ditta _______________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni
di cui all’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di impegnarsi formalmente ad eseguire le installazioni elencate nella tabella A, entro il termine di 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, nel rispetto del programma
di dismissione delle apparecchiature pre-esistenti che sarà fornito per iscritto prima della data di
avvio del contratto medesimo.

__________, __________

Firma

