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ALLEGATO 1
 (da compilare e inserire nella busta A)

AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOOLLOOGGNNAA
SSEETTTTOORREE  GGAARREE  Bollo da Euro 14,62

UU..II..  GGaarree  FFoorrnniittuurree
P.zza Liber Paradisus, 10, Torre B– 40129 Bologna
Tel.051/2193281 – Fax 051/2193792

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

alla procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di derrate alimentari per i nidi
d’infanzia per il periodo 01/09/2012-31/07/2014.

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il

_______________ e residente a ____________________________ C.A.P.___________ in Via

____________________________________ n° ________, in qualità di

___________________________________________________________________________1           dell’impresa

___________________________________________________________________________________, con sede in

________________________________________________________________________________________________

C.F._______________________________________________ P.I.__________________________________________

n. telef._________________________________________ n. fax___________________________________________

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto
come (barrare il caso):

�    impresa singola

�    raggruppamento temporaneo di imprese (Costituito/Costituendo) di cui all’art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006

� Consorzio

e per il/i seguente/i lotto/i (indicare con una “x” il lotto o i lotti per i quali si chiede di partecipare):

� LOTTO 1 – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

� LOTTO 2 – CARNE, UOVA E SURGELATI

� LOTTO 3 – PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E GENERI ALIMENTARI VARI

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

� Fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i allegata alla presente istanza;
� Garanzia/e a corredo dell’offerta di cui all’art. 5 del disciplinare di gara (nel caso di partecipazione a più

lotti vanno presentate distinte e autonome garanzie quanti sono i lotti per cui si partecipa)
� Impegno/i di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto sotto

forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui all’art. 5 del disciplinare di gara, secondo
quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, ed ai sensi dell’art. 75, comma 8, del medesimo
D.Lgs.;

� Ricevuta/e del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture come previsto dall’Art. 5 del disciplinare di gara, per l’importo dovuto

                                                          
1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);
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(dovranno essere allegate la/e ricevuta/e di versamento per ciascuno dei lotti al quale si intende
partecipare).

� (Nel caso): N. ________ motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente attestante quali parti
dell’offerta tecnica e/o economica o delle informazioni fornite a giustificazione delle offerte economiche
presentate costituiscano segreti tecnici o commerciali.

� (Nel caso): dichiarazione e documentazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato
dal d.l. n. 70/2011, in caso di ricorso all’avvalimento.

� altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza in caso di R.T.I. già costituito , oppure atto costitutivo del
consorzio)                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   ______

Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000 e consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente

conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ai fini della partecipazione alla presente
gara si rendono le seguenti

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. L’impresa (Codice fiscale/n. iscrizione ________________________) risulta iscritta al Registro delle Imprese

presso la C.C.I.A.A. di _________________ al n. Repertorio Economico Amministrativo _____________________,

o al seguente analogo registro di altro stato aderente all’UE

__________________________________________________________________________________________per

la seguente attività _________________________________________________________________________dal

_____________________________;

2. L’indirizzo dell’ufficio competente INPS è il seguente:

UFFICIO/SEDE INDIRIZZO CITTA’ - CAP N. MATRICOLA

3. L’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è il seguente:

UFFICIO/SEDE INDIRIZZO CITTA’ - CAP P.A.T.

4. L’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n.68/1999 è il seguente (da

compilare solo se l’impresa è assoggettata alla normativa citata):
UFFICIO PROVINCIALE INDIRIZZO CAP CITTA’

5. Le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti:

 Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________

Residente in __________________________ Via _______________________ Prov._______________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Con scadenza il ________________________________________________________________________________

 Le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa sono attualmente:

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
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Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_________________

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Con scadenza il ________________________________________________________________________________

Le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell’impresa e che sono
cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________
Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________
Carica sociale ________________________________________________________________________________
Carica cessata il ________________________________________________________________________________

6. Non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 38, dalla lett. a) alla lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006;

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 2, dichiara (SELEZIONARE uno dei tre casi previsti):
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con alcun soggetto e di  aver formulato

autonomamente l’offerta;
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
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� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente; in tal caso indicare:
Controllata (esatta ragione sociale)________________________________________________________________

Controllante (esatta ragione sociale):_______________________________________________________________

7. Non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006,

relative alla partecipazione alla medesima procedura di gara del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
concorre. A tal fine dichiara (SELEZIONARE IL CASO):

����  in quanto consorzio di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, il consorziato per cui si concorre è il
seguente:
__________________________________________________________________
ovvero
����  in quanto consorzio di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, di eseguire in proprio le forniture di cui

trattasi.

8. Il tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali
e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

9. (selezionare il caso):
� di non avere, sede residenza o domicilio ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla

legge di conversione n. 122/2010 in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del
4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

� di avere, sede residenza o domicilio in Paesi così detti “black list” e di essere in possesso dell’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n.
122/2010;

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Forniture analoghe svolte nell’ultimo triennio, (compilare con riferimento al/ai lotto/i per i quali si partecipa) :

LOTTO 1
ANNO Committente Descrizione della fornitura Importo IVA esclusa

Per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l’importo netto a base di gara per il lotto 1.

LOTTO 2
ANNO Committente Descrizione della fornitura Importo IVA esclusa

Per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l’importo netto a base di gara per il lotto 2.

LOTTO 3
ANNO Committente Descrizione della fornitura Importo IVA esclusa
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Per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l’importo netto a base di gara per il lotto 3.

Nota: se necessario aggiungere righe.

SI DICHIARA   INOLTRE
• il possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per l’esecuzione della fornitura

oggetto dell’appalto.
• che i prodotti offerti sono conformi alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e ad

ogni normativa vigente in materia, impegnandosi a fornire, per tutta la durata del contratto, gli stessi
prodotti/articoli aggiudicati, delle marche/tipologie indicati nell’offerta accettata dall’Amministrazione;

• di attuare il piano di autocontrollo ai sensi dei Regolamenti CE in materia di sicurezza alimentare (Regolamento CE
852/2004);

• di effettuare la gestione dei rifornimenti e della distribuzione con procedura per la rintracciabilità degli alimenti
utilizzati come disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;

• di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, che possono
influire sullo svolgimento dell’appalto; di aver preso conoscenza di tutta la documentazione di gara, delle
condizioni e degli oneri contrattuali;  di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sullo svolgimento dell’appalto,  sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta  complessivamente presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei prezzi che dovesse
intervenire durante lo svolgimento dell’appalto  rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in
merito;

• Selezionare il caso:
����   di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi
della L.241/90, a consentirlo per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
 ����   di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative all’offerta tecnica e/o economica per le informazioni fornite
a giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, per i motivi contenuti nella dichiarazione allegata alla documentazione.

• AVVALIMENTO (selezionare  il caso):
J  di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006;
J  di non avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

• (nel caso di subappalto): che intende subappaltare, nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 le
seguenti prestazioni o parti di prestazioni:_________________________________________________

___________________________________________________________________________________
• Di aver inviato la campionatura richiesta al Magazzino comunale secondo le modalità previste nel disciplinare di

gara.

Si dichiara inoltre che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente
procedimento ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. N. 163/2006 è il seguente:

Comune______________________________________________Provincia_______________CAP________

Via/Piazza___________________________________________________________________n. civ.______

Fax . n° __________________     Tel. N°__________________E-mail:_____________________________

PEC(posta elettronica certificata)____________________________________________________________

che si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare il numero di fax sopra riportato per l’inoltro di tutte le
comunicazioni relative alla presente procedura.

Luogo e data______________________________________

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________________________________
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Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.
Il presente modulo deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante in ogni sua pagina.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune, individuato nella dott.ssa Patrizia Bartolini  (Direttore del Settore Gare);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 10 – 40129 Bologna.
il responsabile del trattamento è la dott.ssa Patrizia Bartolini  (Direttore del Settore Gare).
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In caso di partecipazione di R.T.I. dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Raggruppamenti
Temporanei d’Imprese indicato nelle pagine seguenti. (In caso contrario barrare il riquadro).
In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi indicato
nelle pagine seguenti. (In caso contrario barrare il riquadro).
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in
maniera leggibile dal legale rappresentante che sottoscriverà l’istanza.

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

DICHIARANO

Che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/ Im prese:

DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________

VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________

In qualità di Capogruppo /mandataria                 % di partecipazione al R.T.I._________

DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________

VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________

In qualità di Mandante                  % di partec ipazione al R.T.I.________

DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________

VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________

In qualità di Mandante                 % di parteci pazione al R.T.I.________

DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________

VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________

In qualità di Mandante                % di partecip azione al R.T.I.________

DITTA /IMPRESA :______________________________________________________________________

VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________

In qualità di Mandante               % di partecipa zione al R.T.I.________

                                           Totale              % di partecipazione del R.T.I.__________ __

Inoltre (nel caso di RTI costituendo)
DICHIARANO

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli art.
34 e 37 del D.Lgs 163/2006.

Data _______________                            Timbro e firma dei Legali Rappresentanti

                                                               _____________________________________
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SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI

DICHIARA

1. Indicazione della tipologia di Consorzio

      ______________________________________________________________________

      come risulta dall’Atto costitutivo che si allega.

2. Intenzione di effettuare la fornitura in proprio

                   SI   �       NO  �

3. di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad effettuare le forniture di cui all’oggetto:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritta dal
disciplinare di gara.

Data _______________                             Timbro e firma del Legale Rappresentante

_________________________________________


