
 1 

MODELLO A  – Documentazione amministrativa 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA MERENDE 

 

 

La Ditta _________________________________________________ con sede a ______________________ 

in via___________________________________________________Partita IVA______________________ 

telefono__________________fax__________________email__________________________ 

Pec ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di fornitura di merende. 

 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445: 

 
- di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 
 
- che la ditta possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento sei 

servizi oggetto della presente gara; 
 
-    di essere iscritta alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla     

tipologia dei servizi affidati, aggiornata alla situazione attuale e, comunque, da almeno tre mesi; 

 
- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs. 163/2006, espressamente riferite 

all’impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti; 
 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

 

- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art, 2 comma 3 del DPR 252/98; 

 

- l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra 

impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di 

collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare 

che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. 

b) D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di 

controllo; 

 

- l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 

n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002, art. 1, comma 14); 

 

- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme 

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti dei 

lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 

68/99; 

 

- di essere in regola con il DURC e dichiara i seguenti dati: 

□  CCNL applicato _______________________________ 

□  matricola INPS   __________________________________ 

sede competente    _________________________________ 
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□ 
 
codice ditta INAIL  

    
________________________________ 

sede competente    ____________________________________ 

 

-     l’impegno di comunicare tempestivamente i necessari aggiornamenti alle dichiarazioni rilasciate ed alla 

documentazione fornita; 

 

-   che l’elenco delle attrezzature, tutte rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, 

introdotte all’interno del Vostro Istituto, è il seguente: 

1   4  

2   5  

3   6  

 

-   che l’elenco delle sostanze (esempio prodotti di pulizia ecc) e le relative quantità introdotte all’interno 

delle aree della Committenza, è il seguente: 

DENOMINAZIONE SOSTANZA  QUANTITÀ 

   

   

   

 

-   che nessuna delle sostanze introdotte ha caratteristiche di cancerogenicità o altre caratteristiche pericolose, 

suscettibili di provocare, anche solo in caso di eventi accidentali, danni per la salute delle altre persone 

compresenti o, in caso contrario, che le schede di sicurezza delle sostanze in questione sono allegate alla 

presente, per permettere la valutazione dell’opportunità di definire preventivamente all’introduzione delle 

sostanze stesse, le modalità di stoccaggio, movimentazione, ecc.; 

-  che i rischi, potenzialmente trasferibili alle persone compresenti, introdotti all’interno delle aree della 

Committenza, e le conseguenti misure  di prevenzione e protezione da adottare per la loro riduzione o il loro 

abbattimento sono quelli di seguito descritti: 

 

 

 
     

Luogo e data ________________________ 
 

 
Timbro e firma del  Legale Rappresentante  

   _______________________________________ 


