
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.  PARINI” di C A T A N I A 
TRIENNIO SCOLASTICO 2022/2025 

CIG. 9285734E18 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________ ________________________________________________________  

 (nome) (cognome)  

NATO A ___________________________________ PR _________________ IL ______________________________  
 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________  
 

RESIDENTE ____________________________ VIA ___________________________________________________  
 

NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE DELLA ______________________________________________  
 

____________________________________________ CON SEDE IN _____________________________________  
 

VIA ________________________________________ PARTITA I.V.A. _____________________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del Servizio “REFEZIONE 
SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE PARINI”  -  
CIG 9285734E18 
 
A tal fine consapevole di andare incontro alla revoca dell’aggiudicazione, nonché alle sanzioni penali 
così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, dichiara 
sotto la propria responsabilità:  
 

a) che l’impresa ____________________________ è iscritta al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di _______________________________ con il n. _________________________________  

codice fiscale ______________________________ in data _________________________________  
Forma Giuridica ____________________________________________________________________  
Attività esercitata ____________________________________________________________________  
e partecipa come:  

 impresa singola:  

 componente una R.T.I. (costituita/costituenda, orizzontale/verticale) in qualità di:  

 capogruppo  
 mandante  

(barrare le caselle di interesse e cancellare la situazione non corrispondente alla R.T.I.)  

 
Titolari di cariche e qualifiche:  
1. In caso di impresa individuale, che il titolare e/o il/i direttore/i tecnico sono: ________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 
  

2. In caso di società in nome collettivo, che il socio e/o il/i direttore/i tecnico sono: _____________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 
  



3.  In caso di società in accomandita semplice, che i soci accomandatari e/o il/i direttore/i tecnico 
sono: ____________________________________________________________________________ 
  
4.  In caso di altro tipo di società o consorzio, che gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e/o il/i direttore/i tecnico sono: ______________________________________________ 
 
 Titolari di cariche e qualifiche cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando: 
______________________________________________________________________________________________________________;  

 
ovvero  
 Non ci sono cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando  
 
 
b)  che la composizione societaria dell’impresa è la seguente (solo per società con meno di quattro soci)  
_________________________________________________________ socio al _________%  
_________________________________________________________ socio al _________%  
_________________________________________________________ socio al _________%  
 
c)  
 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa non è stata interessata da 

fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa  
- ovvero 
 _________________________________________________________________________  
  
che i titolari di cariche e qualifiche sono:  
__________________________________________________________________________  
  
 

d) che il fatturato annuo degli esercizi finanziari 2018/2019/2021 è il seguente:  
2018 ______________________________________________________________________________ 
2019 ______________________________________________________________________________ 
2021 ______________________________________________________________________________ 
per un importo complessivo almeno pari o superiore al valore stimato dell'appalto 

 
e) di aver prestato nelle ultime tre annualità (aa.ss., 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) servizi di mensa 

scolastica, resi in favore di pubbliche amministrazioni, a regola d’arte e con buon esito, senza che si 
siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori; 

f) che, in relazione all’oggetto dell’appalto e a quanto dichiarato al punto e), i principali servizi svolti 
sono:  
destinatario _________________________ dal _______ al __________ importo €_____________  
destinatario _________________________ dal _______ al __________ importo €_____________  
destinatario _________________________ dal _______ al __________ importo €_____________  

g) di ESSERE / NON ESSERE assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n.68/1999; 

h) di adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e controlla i 
pericoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di   individuare lungo 
la filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le misure 
preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le Linee guida del Ministero 
della Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia; 

i) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità del tipo “UNI EN ISO 9001:2008” 
rilasciata da organismi riconosciuti e di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità aggiuntive 
(tali elementi andranno corroborati da copia dichiarata conforme all’originale, in corso di validità, delle 
certificazioni corrispondenti) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 



j) di avere la disponibilità degli automezzi adibiti al servizio, di essere in possesso di regolare 
autorizzazione sanitaria, rilasciata dall'autorità territorialmente competente, per l’eventuale trasporto 
dei pasti caldi giornalieri (Allegare estremi identificativi); 

k) di avere la disponibilità, nei casi di eventi straordinari ed eccezionali, di un centro di cottura 
alternativo, inerente il servizio di cui trattasi, da utilizzare per il tempo strettamente necessario a 
superare l’evento; 

l) di avere preso conoscenza del Disciplinare e del Capitolato d’appalto, di accettarne tutte le norme, 
disposizioni ed oneri senza condizione o riserva alcuna; 

m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri connessi, nonché degli obblighi ed oneri relativi al rispetto delle normative                               
antiCOVID, alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

n) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata e di garantire la puntuale e tempestiva esecuzione del servizio; 

o) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

p) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare;  

q) che il servizio verrà svolto in conformità alle norme vigenti e a quanto previsto nel capitolato 
d’appalto; 

r) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

s) di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.11 della legge n.675/1996 e s.m.i. e per 
le finalità per il monitoraggio degli appalti pubblici;  

t) che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul 
quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, 
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per 
inadempimento, del contratto;  

u) di essere a conoscenza che nel contratto verrà inserita la clausola risolutiva espressa da attivarsi in 
tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
 
 
 

  , lì   
 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

 
 
 
 
 
A V V E R T E N Z E 
 
La presente istanza deve essere sottoscritta dal dichiarante che dovrà allegare fotocopia di un documento di 
riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;  
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla presente trattativa 
privata, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 



 
 
 
 
 
 
 
 


