ALLEGATO N. 2

Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di
ristorazione presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

La/Il sottoscritta/o ____________________________, nata/o a ___________ il __________,
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________,
codice fiscale n. _______________________ e partita I.V.A. n. ________________________
con sede legale in ___________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________ n. ____
tel. ________________ fax _______________ e-mail _______________________________

INOLTRA
domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di
ristorazione presso l’INGV – CIG n. 6814845BFD.
A tal fine, secondo le modalità di cui all'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.,
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. e precisamente:
1) di non aver riportato alcuna condanna, con sentenza definitiva passata in giudicato o con
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art.
291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell’ordine costituzionale; reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del
d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
2) che non sussiste, a proprio carico, alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii o delle situazioni
relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo decreto.
A tal fine dichiara:
 che i procuratori che rappresentano l’impresa nella presente procedura sono i signori1:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1

Per ogni soggetto devono essere distintamente indicate le generalità (luogo e data di nascita)

 in caso di impresa individuale,
che il titolare è la/il signora/e:
_____________________________________________________________________
che il direttore tecnico è la/il signora/e:
_____________________________________________________________________
 in caso di società in nome collettivo,
che i soci della società sono i signori:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
di cui la/il/i signora/e/i:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
munito/i del potere di rappresentanza;
che il direttore tecnico è la/il signora/e:
_____________________________________________________________________
 in caso di società in accomandita semplice,
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che i soci accomandatari sono i signori:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
che il direttore tecnico è la/il signora/e:
_____________________________________________________________________
 in caso di società unipersonale,
che il socio unico è la/il signora/e:
_____________________________________________________________________
che il direttore tecnico è la/il signora/e:
_____________________________________________________________________
 per gli altri tipi di società,
che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, direzione, controllo e
vigilanza, sono i signori:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(per le società con meno di quattro soci) che il socio di maggioranza è la/il signora/e:
_____________________________________________________________________
che il direttore tecnico è la/il signora/e:
_____________________________________________________________________
 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara sono i signori:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara;
Dichiara inoltre:
 di essere a diretta conoscenza che le cause ostative descritte ai precedenti punti 1 e 2
non si sono verificate a carico di nessuno dei soggetti suindicati;
 (nel caso in cui uno o più dei soggetti suindicati abbia subìto condanna):
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che la/il signora/e ______________________________________________________
ha riportato la seguente condanna:
data _________________________________________________________________
passata in giudicato il ___________________________________________________
tipologia della pronuncia:
o sentenza di condanna
o decreto penale di condanna
o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del
Codice di Procedura Penale
o altro (specificare) ____________________________________________________
titolo del reato _________________________________________________________
data di consumazione del reato ___________________________________________
entità e natura della pena comminata _______________________________________
altro _________________________________________________________________
3) che l’Impresa offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita, ai sensi dell’art. 80,
co. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Dichiara inoltre le seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo
all’Impresa:
Posizione/i INPS di ____________________________________ n. _________________;
Posizione/i INAIL di ___________________________________ n. _________________;
di avere (alla data attuale) alle proprie dipendenze n. ___________ persone;
di applicare il CCNL ___________________________________ (specificare la categoria);
4) che l’Impresa offerente non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, co. 3, d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
5) che l’Impresa offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e di non avere
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) che l’Impresa offerente non è si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
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7) che la partecipazione alla gara dell’Impresa offerente non determina una situazione di
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42, co. 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
8) che l’Impresa offerente non è stata coinvolta nella preparazione della procedura di gara,
ovvero che il proprio coinvolgimento non ha costituito causa di alterazione della
concorrenza, ai sensi dell’art. 67, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
9) che l’Impresa offerente non è soggetta all’applicazione della sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, co. 2, lett. c), d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
10) che l’Impresa offerente non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l’iscrizione;
11) che l’Impresa offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, l.
19 marzo 1990, n. 55;
12) che l’Impresa offerente risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, secondo le disposizioni della l. 12 marzo 1999, n. 68;
13) che l’Impresa offerente non si trova nella situazione interdittiva di cui all’art. 80, co. 5, lett.
l), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in base alla quale è disposta l’esclusione dalla
partecipazione alla procedura di gara nei confronti dell’operatore economico che, pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, co. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689;
14) (barrare alternativamente)
 che l’Impresa offerente non si trova, rispetto ad altro partecipante alla procedura di
gara, in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile, o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico
centro decisione;
 che l’Impresa offerente si trova, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in
una qualsiasi relazione o in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente.
A tal fine dichiara che le Imprese con le quali sussiste una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice civile sono le seguenti:
Impresa ______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________;
Impresa ______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________;
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Impresa ______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________;
15) che l’Impresa offerente non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 ovvero non è incorsa, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con le pubbliche amministrazioni;
16) che l’Impresa offerente detiene tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per
lo svolgimento del servizio di ristorazione;
17) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi derivanti dalle
disposizioni in materia igienico–sanitaria, di previdenza e di assistenza, di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente nonché dagli
accordi integrativi locali e dal CCNL di categoria;
18) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni che
regolano la concessione contenute nella documentazione di gara;
19) di avere preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla
esecuzione del servizio e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
20) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
prescrizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza
in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio, nonché di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
21) di aver preso visione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari destinati
allo svolgimento del servizio e di averli trovati idonei all’uso cui dovranno essere destinati,
come da attestato di presa visione dei luoghi allegato;
22) di obbligarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, adeguata polizza di assicurazione
(R.C.T.), per l’intera durata contrattuale, ai fini della copertura della responsabilità civile
per tutti i danni cagionati a terzi durante il servizio, con massimale minimo non inferiore a
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, per persona e per danneggiamenti a cose
e/o animali;
23) che l’Impresa offerente ha realizzato un fatturato minimo annuo relativo ai servizi nel
settore di attività oggetto della procedura di affidamento, risultante dai bilanci degli ultimi
tre esercizi finanziari, non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), IVA esclusa, come
riportato nella seguente tabella:
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Anno

Importo fatturato specifico per servizi di ristorazione (in euro)

24) che l’Impresa offerente ha svolto nel triennio antecedente alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, uno o più servizi identici a
quelli oggetto della procedura di affidamento per un numero di pasti annui erogati almeno
pari a quello previsto dalla presente procedura, come indicato nella seguente tabella:

Anno

Oggetto dell’affidamento
(descrizione dell’attività)

Importo
affidamento
(in euro)

Committente

25) che l’Impresa offerente detiene la certificazione ISO 22000:2005;
26) che l’Impresa offerente detiene la certificazione BS OHSAS 18001;
27) (barrare alternativamente)
 che l’Impresa offerente detiene la certificazione ISO 14001, in corso di validità;
 che l’Impresa offerente ha ottenuto la registrazione EMAS, n. ____________________
28) che l’Impresa offerente s’impegna a contribuire alla raccolta differenziata, secondo quanto
stabilito dai regolamenti dell’Amministrazione del comune di Roma e nel rispetto delle
direttive impartite dall’INGV;
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29) di acconsentire al trattamento dei dati personali acquisiti dall’Amministrazione per le sole
finalità connesse alla procedura di affidamento e per l’eventuale sottoscrizione ed
esecuzione del relativo contratto, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
30) il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è:
________________________________________________________________________
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è:__________________________
il proprio indirizzo di posta elettronica è: _______________________________________
il proprio numero di telefono è: _______________________________________________
il proprio numero di FAX è: __________________________________________________
di cui si consente l’utilizzo quale sistema di trasmissione delle comunicazioni inerenti alla
procedura di gara.

Data e luogo _______________

Firma _______________________________

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore

