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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA, DEL BAR, DELLE PU-
LIZIE DELLA FORESTERIA, DELLE CAMERE E DEI SERVIZI DI PORTIERATO 

Le ditte, i consorzi, i raggruppamenti temporanei d'impresa e gli altri soggetti indicati dall'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

che intendano partecipare alla gara dovranno presentare, l'istanza di ammissione alla medesima, in lingua italiana, sottoscritta 

in ogni sua pagina dal legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, allegando tutte le dichiarazioni di responsabilità sotto riportate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

Spett.le 
Porto Conte Ricerche Srl 
SP 55 Porto Conte- Capo Caccia km 8,400 –  
Località Tramariglio 
07041 Alghero (SS) 

 
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura aperta ex art. 55 d.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio integrato di    

gestione della mensa, del bar, di pulizie della foresteria, camere e dei servizi di portineria. CIG: 4230168D0D. 

 
 
La Società _____________________________________________ con sede in _________________________________________ , 

Via……………………………………………………………….. n………… 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e  p.iva   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Numero di telefono fisso  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  fax   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

qui rappresentata dal/la Sig./ra……………………………………………………………..    nato/a ……………………………………… 

il __ /__ /____/  e residente a ……………………………... Via ……………………………………n…………..nella qualità di legale 

rappresentante pro- tempore, domiciliato per la carica presso la sede, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura  in oggetto. 

Il legale rappresentante della Società di seguito indicato, in conformità con quanto previsto dal Bando di gara e dai documenti di gara, il 

cui contenuto accetta integralmente, e consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rila-

scio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________________________ 

NATO A _______________________ IL |__|__|__|__|__|__|__|__| CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

RESIDENTE A ________________________________ C.A.P.|__|__|__|__|__|  IN VIA/PIAZZA_______________________________ 

IN QUALITÀ DI _______________________________________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA _______________________________________________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FORMA GIURIDICA _______________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e C.A.P.) ____________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e  C.A.P.) ________________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO FISSO  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  FAX  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PEC ___________________________________ 

E-MAIL ________________________________________ 

dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000: 
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1. l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a), b), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis) ed m quater) dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente dichiarazione sono i seguenti (titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci accomandatari): 

  ....................................................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................................................................... 

- che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente dichiarazione non sussiste alcuna 
delle ipotesi previste dall’art. 38 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti, ovvero che l’impresa ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può essere resa dal 
rappresentante legale dell'impresa o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati.   
Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del C.P.P.; 

c) di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55; 

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante 
da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’Ente che bandisce la gara; di non 
avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività; 

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

g) di non aver reso, nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori pubblici; 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

i) la non applicazione all’impresa, della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-
bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l) la non applicazione all’impresa della sospensione o della revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

2. DICHIARA INOLTRE: 
- di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali INPS – INAIL – CASSA EDILE (se tenuti 

all'iscrizione alla stessa. Nell’ipotesi di non iscrizione alla Cassa, indicare espressamente i motivi per i quali non si è tenuti a 
tale iscrizione) ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente; 

   
 

- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________________ per la 
seguente attività:  

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

ed attesta: 
- n. di iscrizione _________________________________________________ (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte) 

- data di iscrizione: |___|___________|_____|                 durata/termine della ditta| ___|________|_____| 

- forma giuridica: _________________________________________________ 

- Cod. Fisc./Part. I.V.A. ____________________________________________ 

Dimensione aziendale - indicare il numero dei dipendenti:  
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-  C.C.N.L. applicato: ____________________________________________________________________ 

INPS: matricola azienda:  ________ 
 
 
_______INPS : sede competente_ 
 
 
 
 
 
 
 
   
nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte: 

       ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

INAIL:  codice ditta  
 
 
 
    
INAIL: posizioni assicurative territoriali (PAT):  
 
 
 
 
 
 
 
   
nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte: 

        ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

- In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _______________________________ 
_______________________________________________________________; 

- che la Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b D.Lgs. 163/06 (se tale) risulta regolarmente iscritta/o 
all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi nella sezione ............................. con numero ........................... altri dati 
........................... ....................... 

- ovvero: di avere inoltrato richiesta di iscrizione in data ............................................ Prot. n. ............................. 

 

CARICHE E QUALIFICHE: 

che il/i Direttore/i Tecnici dell’impresa sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

per le Società in nome collettivo, che i soci componenti la società sono i seguenti: 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

per le Società in accomandita semplice, che i soci accomandatari sono i seguenti: 
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.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

per ogni altro tipo di Società, che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di Amministratori muniti di legale 
rappresentanza: 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 

ATTENZIONE: BARRARE SOLO LA CASELLA CHE INTERESSA 

� che l’impresa è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 L. 
68/99, e che è in regola con le medesime; 

� che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 L. 
68/99; 

� che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 5 L. 68/99 
così come integrato dall’art. 1 comma 53 legge 247/2007 

ALTRE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato estero in cui ha sede la società) e, più precisamente, che a carico della so-

cietà non vi sono avvisi di accertamento né cartelle esattoriali di pagamento divenuti definitivi ed insoluti,  

ovvero  

- che, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla presente gara, la società ha beneficiato di provvedimenti di 

sgravio, condono, rateizzazione, dilazione di pagamento o assimilabili, e soddisfa pertanto, all'attualità, il requisito della rego-

larità fiscale;  

- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo 

e/o collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 

- di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011), i cui bilanci siano stati regolarmente approvati alla data di pubblicazione 

del Bando, un fatturato complessivo per servizi nel settore oggetto della presente gara: 

a) servizio gestione mense e/o bar non inferiore a euro 100.000,00 (IVA esclusa); 

b) servizi di pulizie riferibili al presente appalto non inferiore a euro 80.000,00 (IVA esclusa); 

- di avere eseguito per ciascuno degli ultimi due anni del triennio di cui sopra, almeno un contratto di gestione mensa 

comportante l'erogazione media  di almeno 150 pasti alla settimana ed un contratto di pulizie;  

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 

sua esecuzione; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara;  

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali; 

- di aver esaminato il capitolato, ritenendolo adeguato e realizzabile per i prezzi corrispondenti all'offerta presentata;  

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata 

contrattuale, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

- di possedere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione dell'appalto; 

- (eventuale) di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 (Vision) o equivalente nel settore oggetto della ga-

ra; 

- (eventuale) di volere subappaltare - per un importo complessivo non superiore al 30% dell'importo di aggiudicazione - le se-

guenti attività: 

1- __________________________________________________ 
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2 - ____________________________________________________ 

 

- (eventuale) di voler escludere dal diritto di accesso i seguenti documenti contenenti segreti tecnici o commerciali relativi all'of-

ferta presentata (art. 13 comma 5 D.Lgs.163/2006); 

 

- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
                 Data …………………………………… 

                                     Timbro e firma 

Il legale rappresentante della società 

 
La   Società   chiede   che   le   comunicazioni   relative   alla   gara   vengano   inviate al  Sig…………………………………. 

presso      la   sede della Società ………………………………………………………………………………………………...... 

Telefono fisso |_________________________|  fax  |__________________________| cellulare |________________________| 

pec ________________________@____________________ e-mail  _______________________@_____________________ 

La Società dichiara di aver preso visione di tutte le eventuali integrazioni e variazioni ai documenti di gara pubblicate sul sito di 

Porto Conte Ricerche www.portocontericerche.it  

La Società prende atto che la graduatoria di gara sarà pubblicata sul sito di Porto Conte Ricerche www.portocontericerche.it ed 

accetta che tale pubblicazione abbia valore di notifica a tutte le società partecipanti. 

 

                                        Timbro e firma 

                      Il legale rappresentante della società  

 

 

 

N.b. ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 
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Sezione B) 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
ART. 46 D.P.R. 445/2000 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F.  ………………………………… 

nato a ……………………………………….. il …………………………………… e residente a ……………………..…………….. 

C.A.P. |__|__|__|__|__| in Via/P.zza …………………………………………………. n° ………. tel. …………………….……… fax 

…….………………… in qualità di …………………………………………… dell’Impresa …………………………………………… 

con sede in …………………………………………………..………..., Via …………………………………………………. n° ………. 

C.F. n° ………………………….., tel. …………………………………… fax ……………………………………; 

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA ED ATTESTA: 

l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lett. b) e c) dell’art. 38 Codice dei Contratti, indicandole specificatamente a pena di 
esclusione: 

A. assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. n. 
1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575; 

B. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato; di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; di sentenza di 
applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; di sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari. 

Ai fini dell'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si fa presente che riabilitazione, estinzione e 
revoca devono risultare da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. 

Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Dichiarante dovrà indicare tutte le condanne riportate, anche quelle per 
le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Ai fini dell'art. 38 comma 1 lett. m ter) dichiara quanto segue (firmare solo la voce che interessa): 

________________________________________ di non essere stato vittima nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del 
bando dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 203/1991, 

OVVERO 

________________________________________ di essere stato vittima dei reati citati e di aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, 

OVVERO 

________________________________________ di essere stato vittima dei reati citati e di non aver denunciato i fatti 
all'Autorità Giudiziaria in quanto ricorrono i casi di cui all'art. 4, comma 1 della L. 689/1981. 

Si prega di porre la massima attenzione nel predisporre detta dichiarazione, che deve contenere tutti i provvedimenti che i 
diretti interessati (rappresentanti legali e direttori tecnici) risultano avere a proprio carico, compresi i dati che non risultano 
nel certificato del casellario ordinario (cioè il certificato rilasciato a richiesta dell’interessato), al fine di evitare responsabilità 
per dichiarazioni non veritiere. 

Data________________________                                                                                                     IL DICHIARANTE 

_______________________ 

 



ALLEGATO 1 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  E DICHIARAZIONI 

 

 CIG 4230168D0D   Pagina 7 

 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 

 
 
LA DICHIARAZIONE DI CUI ALLA SEZIONE B) DEVE ESSERE PRODOTTA DAI SEGUENTI SOGGETTI: 
 
a)  Legale Rappresentante. 
b)  Direttori Tecnici diversi dal Legale Rappresentante. 
c)  Institori se presenti. 
d)  Tutti i Soci di società in nome collettivo, da Procuratori generali o speciali. 
e)  Tutti i Soci accomandatari, da Procuratori generali o speciali. 
f)  Per gli altri tipi di Società, dai soggetti che rivestono la carica di Amministratori muniti di Legale Rappresentanza, dal Socio 

Unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o Consorzio. 
g)  Se trattasi di associazione temporanea, Consorzio ordinario, GEIE costituita o costituenda: da ciascun operatore costituente il 

raggruppamento, con riferimento ai soggetti suindicati. 


