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MODELLO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO Al 
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

Spett.le E.R.S.U. Catania   

Via Etnea, 570  

95128  Catania  

 

Oggetto: AVVISO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PRESSO LE MENSE 
UNIVERSITARIE DELL’E.R.S.U. DI CATANIA PER LA DURATA DI MESI SEI. 
Cig: N.ro 6689396834 

 Prezzo a base d’asta di €.47.900,16 IVA esclusa di cui €.43.623,36 non soggetti a ribasso ( oneri 
incomprimibili per costo del personale €.42.768,00 e €. 855,36 oneri per la sicurezza ) oltre a 
€.4.276,80 quale utile d’impresa e spese generali. 

ll/la sottoscritto/a .............................................................................................  
nato/a a ........................................ Prov ................................. ( .... ) il ....... /..... / ..  
In qualità di: 
□ titolare e/o legale rappresentante 
□ procuratore (barrare la casella che interessa) 
dell'Impresa ....................................................................................................  
con sede In (CITTÀ) .....................................................................................  
Vla/P.zza ........................................................................ C.A.P .................  
Telefono ......................  
Codice Fiscale n ............................ - Partita IVA n ..............................................  

consapevole delle conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazione mendace e/o 
formazione od uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura In oggetto come: 
[ ] Impresa singola; 
[ ] capogruppo di un raggruppamento temporaneo di Imprese o di un consorzio [ ] o di un GEIE [ ]; 
[ ] mandante di un raggruppamento temporaneo di Imprese o di un consorzio [ ] o di un GEIE [ ]; 
[ ] consorzio [ ] di cui all'art. 47 e segg., d.lgs. 50/2016; 
[ ] consorziata esecutrice Indicata dal Consorzio [..] di cui all'art. 47 e segg.,  d.lgs. n. 50/2016;; 
A tal fine, al sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

DICHIARA 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non 
sussistono procedimenti In corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
a) l'Insussistenza di sentenza di condanna passata In giudicato, o di decreto penale di condanna 
divenuto Irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta I sensi dell'art. 444 del 
Codice di Procedura Penale per reati gravi In danno dello Stato o della Comunità che Incidono sulla 
moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
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frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; 

b) l'Insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art. 6 d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011; 

c) di non Incorrere nei divieti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a, b e c dovranno essere rese dai soggetti espressamente 
indicati dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ovvero: 
- dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
- dai soci e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita 
semplice); 
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, dal socio 
unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di 
quattro soci (se si tratta di altro tipo di società, rispetto a quelle sopra indicate, o consorzio). 
Relativamente ai soggetti dianzi indicati, dovranno essere di seguito indicati i nominativi e i relativi dati 
anagrafici. 
Le dichiarazioni relative al precedente punto b dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti di 
cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di avvio delle presente 
procedura. Le relative dichiarazioni, se non rese direttamente dai soggetti cessati, potranno essere rese 
- per quanto di conoscenza - dal legale rappresentante. 
Devono essere indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della 
non menzione, salvo il caso in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice 
dell'esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è necessario, 
pertanto, effettuarne la dichiarazione. 

 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore 
economico; 
Indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la 
società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale 
dell'INAIL, ed il CCNL applicato: 

Cognom
e e nome 

n
a
t
o
 
a 

i
n
 
d
a
t
a 

indirizzo 
completo di 

residenza 

Codice 
Fiscale 

carica 
ricoperta 

      

      

      

      

      

      

      

 
d) di non aver 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 è stabilito 
l'operatore economico; 

Indicare l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:  
………………………………. 

…………………………………… 
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f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o di non 
aver commesso errore grave accertato nell'esercizio dell'attività professionale; 

g) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture (oggi ANAC) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del 
d.lgs. 50/2016; 

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

i) di non avere a proprio carico, nell'anno antecedente all'avvio della presente procedura, 
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 
n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi 
precedenti all'ultimo anno; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
lettera invito; 

k) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, oltre che di 
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni della lettera di invito, di tutte le condizioni locali nonché 
delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

l) di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

m) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
n) di autorizzare l’E.R.S.U. di Catania a trasmettere per posta elettronica certificata le comunicazioni di 

cui al d.lgs. 50/2016; 
o) (*eventuale) di essere media, piccola o micro impresa come definita dal Regolamento CE n. 

364/2004 del 25 febbraio 2004; 
p) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.1.2 dell'Avviso di gara e, in 

particolare: 
 _______________________________________________________________________________ d

i essere iscritto, per attività analoghe a quelle oggetto del richiamato Avviso (indicare oggetto sociale) 
 _______________________________________________________________________________  

al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
 .............................................................................................................................. Provincia in cui 

l'impresa ha sede (numero REA ..................................................................................... ) ovvero in analogo 
 registro dello Stato di appartenenza. 
 N.B. nel caso di Cooperative, l'iscrizione all'albo delle Società cooperative istituito con Decreto del 

Ministero delle Attività Produttive del 23.6.2004; 
2.  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 1.3 dell'Avviso di gara.  

 

2.1.  di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'alt. 1.4 dell'Avviso di gara e 
di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, ad assumersi gli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 

2.2 che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, comunicherà, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi 
del conto corrente intestato all'Impresa e le generalità dei soggetti autorizzati a operare sul suddetto 
conto corrente e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 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; 
Alla presente domanda allega: 
Fotocopia del documento d'identità. 

Luogo e data .........................  
Il Legale Rappresentante 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale 
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rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento o consorzio la domanda deve essere 
presentata da ciascuno dei soggetti raggruppati/consorziati; alla domanda, in alternativa 
l'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso (timbro e firma). 


