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COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI  

Via Roma, 5 
tel. 0141/962211 – fax 0141/966037 
sito INTERNET : www.costigliole.it  

e-mail: affarigenerali@costigliole.it  
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA BIENNIO 2010/2011 E 2011/2012. 
 

 
Il Comune di Costigliole d’Asti, in esecuzione dell a determinazione del 
Responsabile del servizio n. 206 in data 14/07/2010 , indice una gara d’appalto 
in concessione per l’affidamento del servizio in og getto, ai sensi dell’articolo 
30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, assumendo qua le criterio di selezione 
delle offerte il criterio dell’offerta economicamen te più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
 
OGGETTO: 
 
L’ appalto ha per oggetto: 
 
a) la preparazione e la fornitura di pasti caldi (r estando escluse/comprese le 
attività di sporzionatura, scodellamento e distribu zione) per gli alunni delle 
seguenti scuole: 
 
Scuola Materna del Capoluogo sita in piazza Medici del Vascello n. 1; 
Scuola Materna del Boglietto sita in Via Alba, 52; 
Scuola Elementare del Capoluogo sita in piazza Medi ci del Vascello n. 1; 
Scuola Elementare del Boglietto sita in via Alba n.  47; 
 
b) l'apertura, la chiusura, la custodia, la pulizia  e l'igiene dei locali 
cucina, dispensa, relative pertinenze e dei refetto ri con relative pertinenze. 
 
c) la prenotazione dei pasti e l’introito delle tar iffe contributive applicate 
agli utenti mediante sistema informatizzato. 
 
 
CATEGORIA: 
 
La categoria del servizio è la seguente: 
 
1. Categoria n. 17. Numero di riferimento della CPC : 64 – Allegato n II B al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  
 
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovr anno obbligatoriamente 
effettuare un sopralluogo delle sedi in cui si svol gerà il servizio oggetto 
dell’appalto prendendo appuntamento al numero telef onico 0141 962210 con 
l’Ufficio Segreteria (dott.ssa Chiara Novello); a s eguito del sopralluogo verrà 
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rilasciata apposita attestazione di sopralluogo da inserire, a pena di 
esclusione, nella busta 1  (documentazione di possesso requisiti) . 
 
DURATA: 
 
La durata dell'appalto è di n. due anni  a decorrere dall’inizio dell’anno 
scolastico 2010/2011 con termine fissato al 30/06/2 012.  
 
VALORE: 
 
Il valore presunto dell’appalto è stimato in Euro 172.500,00  (euro 
centosettantadueecinquecento/00) al netto dell’IVA,  per l’intera durata del 
contratto.  
2. L’importo a base d’asta (valore di ogni pasto so mministrato) è fissato in 
Euro 3,75  (euro tre e settantacinque centesimi). 
 
 
Termini e modalità di presentazione delle offerte  

Il  plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla 

gara, deve pervenire, a mezzo del servizio postale, ovver o mediante agenzia di 

recapito autorizzata entro il giorno 

 

MARTEDI’ 10 AGOSTO 2010 alle ore 12,30 

 

 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a ma no del plico, dalle ore 8,30 

alle ore 12,30  all’ufficio protocollo  della stazione appaltante sito in via 

Roma n. 5 – 14055 Costigliole d’Asti, che ne rilasc erà apposita ricevuta. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di c hiusura, 

e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo 

dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara .  

 
Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo ris chio dei mittenti 
 
Il plico deve contenere al suo interno: 
 
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE POSSESSO REQUISITI 
BUSTA N. 2 – OFFERTA ECONOMICA  
BUSTA N. 3 – DOCUMENTAZIONE PER PARAMETRO QUALITA’ 
 
  

NELLA BUSTA  N. 1  DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE I 
SEGUENTI DOCUMENTI:   

 

1)  DICHIARAZIONE sostitutiva  ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

sottoscritta dal Titolare della ditta o dal legale rappresentante della 

ditta, con la quale il concorrente o suo procurator e, assumendosene la 

piena responsabilità, DICHIARA  

 
a.  di essere iscritto nel Registro Imprese della Camer a di Commercio, 
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Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________ ______ al n. 
________________ in data ________________ e di esse rlo ancora; 

   
b.  La natura giuridica, denominazione, sede legale e o ggetto dell'attività 

nonchè le generalità degli amministratori e dei dir ettori tecnici 
risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I .A.A.; 

 
c.  Il codice fiscale/p.iva 
 
d.  se cooperativa: di essere regolarmente iscritto all 'Albo Regionale delle 

Cooperative (indicare gli estremi); di applicare il  Contratto Nazionale 
delle Cooperative  Sociali in vigore, nel rapporto di lavoro con il 
personale, soci e dipendenti, che si intende impegn are nella 
realizzazione del servizio 

 
e.  se non cooperativa: di applicare il Contratto Nazio nale in vigore nel 

rapporto di lavoro con il personale, soci e dipende nti, che si intende 
impegnare nella realizzazione del servizio. L’impre sa dichiara di 
assumere e sottostare a tutti gli obblighi di legge  circa gli infortuni 
sul lavoro, assistenza contro l’invalidità, la vecc hiaia, la 
disoccupazione, la tubercolosi ed ogni altra forma di assicurazione 
prevista dalla Legge in materia;  

 
f.  di non rientrare  in cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n.  

163/2006;  
 
g.  di essere in regola con il versamento dei contribut i I.N.P.S. e 

I.N.A.I.L.; 
 
h.  di conoscere ed accettare  tutte le condizioni che regolano l'appalto 

contenute nel capitolato per la concessione del ser vizio; 
 
i.  di  essersi recato sul luogo di esecuzione del serv izio, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze 
generali suscettibili di influire sulla determinazi one dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servi zio e di aver 
giudicato il medesimo  realizzabile ed i prezzi nel  loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l’offerta; 

 
j.  di avere effettuato  una verifica della disponibilità della mano d'opera  

necessaria per l'esecuzione del servizio nonchè del la disponibilità di 
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia d el servizio; 

 
k.  di aver tenuto conto  degli oneri previsti per i piani di sicurezza e 

delle disposizioni relative alle condizioni di lavo ro, previdenziali e 
assistenziali in vigore; 

 
l.  di essere in regola con le norme  che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (legge 12/03/1999 n.68); 
 
m.  di non subappaltare  servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti  

alla gara - in forma singola o associata - ed è con sapevole che in caso 
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati,  ovvero l'indicazione 
del servizio che l'impresa intende eventualmente af fidare in subappalto; 

 
n.  che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella  presente gara, alcuna 

delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 d el codice civile o di 
collegamento (formale e/o sostanziale) e che non si  è accordato e non si 
accorderà con gli altri partecipanti alla gara. 

 
o.  I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c)  D.Lgs. n. 163/2006 

devono inoltre indicare in sede di offerta (se non già dichiarati in 
istanza), per quali consorziati il Consorzio concor re.  
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p.  di non rientrare in cause di esclusione di cui all’ art. 10 della legge 

575/1965 e s.m.i  (disposizioni antimafia). 

 

q.  di non essere  assoggettato alla disciplina dell’emersione progre ssiva di 

cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 18/10/2 001 n. 383, sostituito 

dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266.   

in alternativa 

 
r.  di essere  assoggettato alla disciplina dell’emersione progres siva di cui 

all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito 
dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266 ma che il  periodo di emersione 
si  è concluso il _________ ai sensi del DL n. 210/ 2002.   

 
s.  di non essere  sottoposto a provvedimento interdittivo alla contra ttazione 

con le PP.AA.   e alla partecipazione a gare pubbli che ai sensi dell’art. 
36 bis “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 
promozione  della sicurezza nei luoghi di lavoro” L . 4.8.2006 n. 248. 

t.  il numero telefonico e il numero di fax; 
 
u.  numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione de lla relativa sede 

zonale degli Enti Previdenziali. In caso di più pos izioni INPS e 
INAIL,occorrerà indicare quella in cui ha sede l'at tività principale 
dell'impresa.  

 
v.  Il codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe  Tributaria (cinque 

cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.).  

 
 

Per le Riunioni di concorrenti: 
 

a.  Mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altr e imprese riunite 
risultante da scrittura privata autenticata;  

b.  Procura con la quale viene conferita la rappresenta nza risultante da atto 
pubblico.  

c.  E' ammessa la presentazione sia del mandato, sia de lla procura, in un 
unico atto notarile redatto in forma pubblica. 

d.  E' altresì consentita la partecipazione di associaz ioni temporanee e 
consorzi non ancora costituiti; in tal caso l'offer ta deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio, indicare l'impresa qualificata come capo gruppo e contenere 
l'impegno che le stesse si conformeranno, in caso d i aggiudicazione, alla 
disciplina dell'art. 37 comma 8 D.Lgs. n. 163/2006.  

e.  Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare l a documentazione e le 
dichiarazioni richieste, ad eccezione di quelle di cui al punto relativo 
al subappalto), e la ricevuta di cui al punto 6) ri chieste per la sola 
impresa capogruppo. 

f.  Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzon tale e di consorzi di 
cui all'art. 34 comma 1, lettera d), e) ed f) D.Lgs  n. 163/2006, per  i 
requisiti di cui al punto 2 del presente disciplina re  si applicano   le 
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs  163/2006 ; 

g.  Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo vertica le, i requisiti di cui 
al punto 2  del presente disciplinare devono essere  posseduti dalla 
mandataria/capogruppo nella categoria prevalente; n elle categorie 
scorporate, ciascuna mandante deve possedere i requ isiti previsti per 
l'importo dei lavori della categoria che intende as sumere e nella misura 
indicata per l'impresa singola. 

h.  Non è consentita la contemporanea  partecipazione d i imprese fra le quali 
sussistano situazioni di controllo oppure con rappr esentanti o 
amministratori in comune, a pena di esclusione di t utte le diverse 
offerte presentate. 
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Per le cooperative dovranno inoltre essere allegati  i seguenti 
documenti :  

 
a-  copia dello statuto; 
b-  curriculum professionale della Cooperativa, in cui saranno evidenziati i  

servizi analoghi a quelli oggetto della presente ga ra che sono stati 
svolti dal concorrente nell'ultimo triennio, con l' indicazione almeno del 
committente e dell'importo; 

 
2)  CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PR OFESSIONALE 
 
Dovranno essere allegati i seguenti documenti a pen a di inammissibilità:  
  

a.  certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000   si stema per la 
gestione qualità ,UNI EN ISO 22000:2005 -  sistema per la gestione 
di sicurezza alimentare e OHSAS 18001:1999 – sistem a per la gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro; 

b.  Disponibilità di un centro di cottura di emergenza nell’arco di 60 
km. ; 

c.  almeno due dichiarazioni bancarie di idonea affidab ilità economica 
finanziaria; 

d.  dichiarazione sottoscritta in conformità alle dispo sizione del 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 con cui il legale rapprese ntante dichiara 
l’estratto del bilancio consuntivo ultimo esercizio   approvato;  

e.  dichiarazione sottoscritta in conformità alle dispo sizione del 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 con cui il legale rapprese ntante  dichiara 
il  fatturato globale dell’impresa e l’importo rela tivo al servizio 
di ristorazione scolastica  realizzato negli ultimi  tre esercizi 
(2007-2008-2009) Il concorrente dovrà dichiarare di  aver conseguito 
nell’ultimo triennio, per servizi di refezione scol astica, un 
fatturato specifico complessivo di almeno Euro 172.500,00  annui al 
netto dell’IVA; 

f.  dichiarazione sottoscritta in conformità alle dispo sizione del 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 con cui il legale rapprese ntante dichiara  
i principali servizi di ristorazione scolastica  pr estati negli 
ultimi tre anni  (2007-2008-2009) con indicazione d egli importi (NON 
INFERIORE A € 172.500,00 ANNUO), delle date e dei d estinatari  
pubblici o privati;   

g.  Dichiarazioni di almeno cinque Enti affidatari di s ervizi 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto che attestin o che il 
servizio è stato svolto negli ultimi tre anni in mo do 
soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun conte nzioso per 
quanto attiene l’erogazione del servizio; 

h.  dichiarazione sottoscritta in conformità alle dispo sizione del 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 con cui il legale rapprese ntante dichiara 
le attrezzature tecniche di cui dispone per eseguir e il servizio;  

i.  dichiarazione sottoscritta in conformità alle dispo sizione del 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 con cui il legale rapprese ntante dichiara 
modalità e frequenza dell’aggiornamento e istruzion e del personale 
addetto 

 

3)  CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI  PENDENTI  
  

L’Impresa partecipante deve dimostrare attraverso l a produzione di 
certificato del casellario giudiziale e di carichi pendenti o dichiarazione 
sostitutiva resa separatamene dai singoli amministr atori muniti del potere di 
rappresentanza, direttori tecnici, soci accomandata ri: 

 
a)  l’inesistenza di procedimenti prendenti per l’appli cazione di una delle 
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misure di prevenzione   di cui  all’art. 3 della le gge  27.12.1956 n. 

1423; le certificazioni di cui sopra dovranno esser e  rilasciate: 

  

1 . per il titolare o per il direttore tecnico se s i tratta di impresa 

individuale 

2 . per il socio  o per il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo  o in accomandita semplice. 

3. per gli amministratori muniti di poteri di rappr esentanza o per il 

direttore tecnico, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio. 

 

b)  l’inesistenza di sentenza di condanna passata in gi udicato , oppure di 

sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale per reati che incido no sull’affidabilità 

morale e professionale; le certificazioni di cui so pra dovranno essere 

rilasciate: 

  

1.  per il titolare o direttore tecnico  se si tratta d i impresa individuale  

2.  per il socio o per il direttore tecnico se si tratt a di  

società in nome collettivo o in accomandita semplic e 

3.  per gli amministratori  muniti di potere di 

rappresentanza  o per il direttore tecnico se si tr atta di altro tipo di società 

o consorzio. 

  
Tale divieto  opera anche nei confronti  dei sogget ti  cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione  del bando qualora l’impresa non 

dimostri di aver adottato atti o misure di completa  dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata.  

 
c)  che nel triennio  antecedente la data di pubblicazi one  del bando non si 

sono / si sono verificate  variazioni  nella compos izione della società o 

impresa .  

  

4.  GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA.(ART. 75 D.LGS 163/ 2006)   

1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari ad € 3.750,00   
(tremilasettecentocinquanta euro) pari al due per c ento del prezzo base indicato 
nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussion e, a scelta dell’offerente.  

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell ’offerente, in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al  corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provincia le o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’ammini strazione aggiudicatrice. 

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può es sere bancaria o assicurativa 
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settemb re 1993, n. 385, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle fin anze. 

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinu ncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la r inuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonc hé l’operatività della 
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garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice  richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

5. La garanzia deve avere validità per almeno cento ttanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta.  

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente a l momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

7. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta  per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi a ccreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità con forme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazio ne della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema.  Per fruire di tale 
beneficio, l’operatore economico segnala, in sede d i offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle  norme vigenti. 

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusi one, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria p er l’esecuzione del 
contratto, di cui all’articolo 113, D.lgs n. 163/20 06, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comuni ca l’aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro c onfronti, allo svincolo della 
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comun que entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anch e quando non sia ancora 
scaduto il termine di validità della garanzia. 

5)  CERTIFICAZIONE in data non anteriore a sei mesi dalla data di tra smissione 

della richiesta di offerta  di cui all’art. 17 dell a legge n. 68/99 o 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2 000, dal quale risulti 

l’ottemperanza alle norme della suddetta legge. Nel  caso di presentazione di 

certificazione deve essere presentata inoltre  una  dichiarazione sostitutiva 

dove il legale rappresentante  conferma la persiste nza,  ai fini 

dell’assolvimento  degli obblighi di cui alla legge  68/99, della situazione 

certificati  dalla originaria attestazione  dell’uf ficio competente.   

6) ATTESTAZIONE di avvenuto sopralluogo delle sedi oggetto della concessione 

sottoscritta da un impiegato del Comune. 
 
7) RICEVUTA DI VERSAMENTO , in originale, a pena di esclusione ,  comprovante il 
versamento di € 20,00 (CIG 051324030B)  a favore dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti dei lavori pubblici  di lavori, servi zi e forniture, ai sensi 
dell’art.1, commi 65 e 67 della L. n.266/05 e della  deliberazione dell’Autorità 
della vigilanza sui lavori pubblici in data 15.02.2 010.    

 

 

NELLA BUSTA N. 2 DOVRA’ ESSERE INSERITA L’OFFERTA E CONOMICA 
 
La busta deve essere debitamente sigillata e contro firmata sui lembi di 

chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggett o della gara, nel quale non 

dovranno essere inseriti altri documenti. L’offerta , redatta in carta semplice,  

deve essere  sottoscritta dal legale rappresentante  o da suo procuratore e 

contenere l’indicazione dell’offerta economica, TEN ENDO QUALE BASE DI GARA IL 

PREZZO DEL PASTO STABILITO ALL’ART. 12__DEL CAPITOL ATO. 
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Non sono ammesse offerte in diminuzione. 

 

NELLA BUSTA N.3 DOVRA’ ESSERE INSERITA LA DOCUMENTA ZIONE PREVISTA 
PER LA VALUTAZIONE DEL PARAMETRO QUALITA’ COME RIPO RTATO ALL’ART. 
2 DEL CAPITOLATO. 
 
L’Impresa partecipante  dovrà presentare un progett o relativo all’organizzazione 

del servizio specificando: 

- il numero di unità di personale impiegato nel ser vizio oggetto della 

concessione e le mansioni; 

- il programma di formazione del personale impiegat o; 

- il numero di controlli igienico-sanitari programm ati durante l’anno scolastico 

sulle derrate e sulle attrezzature; 

- le ore di incontro programmate durante l’anno sco lastico con i genitori degli 

studenti e/o con il personale docente volto alla ve rifica del gradimento del 

servizio; 

- le proposte migliorative del servizio;  

- il sistema di approvvigionamento; 

- il sistema informatico per la prenotazione e l’in troito delle tariffe 

applicate agli utenti; 

- modalità di gestione del servizio trasporto dei p asti nelle sedi 

periferiche(numero addetti, numero autovetture); 

- centro di cottura alternativo con piano emergenze ; 

- eventuale implementazione attrezzature industrial i da cucina. 

 

LA GARA 

 

La gara avrà inizio alle ore 10,00 del giorno mercoledì 11 agosto 2010 presso 

l’Ufficio Segreteria del Comune intestato. 

Alla gara possono assistere i rappresentanti delle imprese ad esclusione della 

parte che avviene in seduta riservata. 

 

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi . 

In primo luogo la Commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione 

ammnistrativa (BUSTA 1) , ammettendo alla gara soltanto i concorrenti in re gola 

con quanto disposto dal presente Disciplinare di ga ra e dal Capitolato di gara. 

Successivamente la Commissione in seduta riservata provvede alla valutazione del 

merito tecnico  delle offerte ed alla relativa attribuzione dei pu nteggi (BUSTA 

3) . 

 

Conclusa questa valutazione si prosegue in seduta p ubblica e si procede 

all’apertura delle buste conteneti l’offerta economica (BUSTA 2)  e 

all’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

A questo punto la Commissione formalizza la graduat oria provvisoria e 

l’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’i mpresa che abbia conseguito 

il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei p unteggi per l’offerta tecnica 

e per l’offetta economica. 
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La stazione appaltante può decidere di procedere al l’aggiudicazione anche nel 

caso di una sola offerta valida. 

 

Ai sensi della L.R. 241/1990 e s.m.ed i. si precisa  che il responsabile del 

procedimento è la dott.ssa Chiara Novello (0141/962 210 e-mail: 

affarigenerali@costigliole.it ). 

 

 

Costigliole d’Asti, lì  14/07/2010 

 

Il Responsabile Amministrativo 

dott.ssa Chiara NOVELLO 
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      FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE ) 

La sottoscritta DITTA______________________________ __________________________ 

 

Con sede in _______________________________Via_____ ______________n___ 

c.f. o P.IVA_______________________________________   

 

     

  rappresentata dal sig.___________________________ _________ 

 

 nato  a __________________________________ il ____ ____________________________ 

 

 c.f. ______________________________________   

 

 in qualità  di _____________________________   del la stessa ditta 

 

dichiara 

 
a)   iscrizione ad una Camera di Commercio, con le seguenti indicaz ioni:  
natura giuridica, denominazione, sede legale e ogge tto dell'attività 
nonchè le generalità degli amministratori e dei dir ettori tecnici 
risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I .A.A.; 
codice fiscale/p.iva 
b)  se cooperativa: di essere regolarmente iscritto all 'Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali per i servizi di cui alla  lettera a) 
dell'art. 1 della Legge 381/1991 (indicare gli estr emi); di 
applicare il Contratto Nazionale delle Cooperative  Sociali in 
vigore, nel rapporto di lavoro con il personale, so ci e dipendenti, 
che si intende impegnare nella realizzazione del se rvizio 

 
c)  se non cooperativa: di applicare il Contratto Nazio nale in vigore 

nel rapporto di lavoro con il personale, soci e dip endenti, che si 
intende impegnare nella realizzazione del servizio.  L’impresa 
dichiara di assumere e sottostare a tutti gli obbli ghi di legge 
circa gli infortuni sul lavoro, assistenza contro l ’invalidità, la 
vecchiaia, la disoccupazione, la tubercolosi ed ogn i altra forma di 
assicurazione prevista dalla Legge in materia;  

 
d)  di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n.  

163/2006 e di essere, altresì, in regola con il versamento d ei 
contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

e)  di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto 
contenute nel capitolato per la concessione del ser vizio; 

f)  di  essersi recato sul luogo di esecuzione del servizi o, di avere 
preso conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le 
circostanze generali suscettibili di influire sulla  determinazione 
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'es ecuzione del 
servizio e di aver giudicato il medesimo  realizzab ile ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentir e l’offerta; 

g)  di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano 
d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio no nchè della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e  alla tipologia 
del servizio  ; 

h)  che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza 
e delle disposizioni relative alle condizioni di la voro, 
previdenziali e assistenziali in vigore; 

i)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (legge 12/03/1999 n.68); 

j)  che non subappalterà servizi di alcun tipo ad altre imprese 
partecipanti alla gara - in forma singola o associa ta - ed è 
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consapevole che in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati, ovvero l'indicazione del servizio ch e l'impresa intende 
eventualmente affidare in subappalto; 

k)  Che non sussiste , con altre ditte concorrenti nella presente gara, 
alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art .2359 del codice 
civile o di collegamento (formale e/o sostanziale) e che non si è 
accordato e non si accorderà con gli altri partecip anti alla gara. 

l)  I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c)  D.Lgs. n. 
163/2006 devono inoltre indicare in sede di offerta  (se non già 
dichiarati in istanza), per quali consorziati il Co nsorzio concorre  

m) di non rientrare in cause di esclusione di cui all’ art. 10 della 

legge 575/1965 e s.m.i  (disposizioni antimafia). 

n)  di non essere  assoggettato alla disciplina dell’emersione 

progressiva di cui all’art. 1 bis – comma 14 – dell a legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della leg ge 22/11/2002 n. 

266.   

o)  in alternativa 
p)  di essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progres siva di 

cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 18/10/2 001 n. 383, 
sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 26 6 ma che il 
periodo di emersione si  é concluso il _________ ai  sensi del DL n. 
210/2002.   

q)  di non essere sottoposto a provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le PP.AA.   e alla partecipazion e a gare 
pubbliche ai sensi dell’art. 36 bis “Misure urgenti  per il contrasto 
del lavoro nero e per la promozione  della sicurezz a nei luoghi di 
lavoro” L. 4.8.2006 n. 248. 

r)  il numero telefonico e il numero di fax; 
s)  numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione de lla relativa sede 

zonale degli Enti Previdenziali. In caso di più pos izioni INPS e 
INAIL,occorrerà indicare quella in cui ha sede l'at tività principale 
dell'impresa.  

t)  numero della partita I.V.A.; 
u)  codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tr ibutaria (cinque 

cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.).  

 
    

 
        In fede 
                                 FIRMA:   

      ___________________ 
 

La dichiarazione di cui sopra in carta libera non a utenticata, ai sensi dell’art. 38  D.P.R. 

445/2000, è sottoscritta  dall’interessato in prese nza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta 

ed inviata con allegata copia fotostatica   non autenticata  di un document o  di identità  del 

dichiarante in corso di validità temporale al momen to di apertura della gara .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


