
Alla SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI IGLESIAS 

Servizio Amministrativo 

via Indipendenza n. 5 

09016 – Iglesias (CI) 

Oggetto: Istanza di Partecipazione all’indagine di mercato, ex artt.30, comma 1, e 36 D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento in concessione, con gestione completa, dei servizi bar e di 

somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici all’interno 

della sede della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (Caserma Trieste), per l’anno 2017, 

con possibilità di rinnovo per gli anni 2018 e 2019. C.I.G. 699297625A  

La ditta (1) “_______________________________________________________________________”, 

con sede legale in ___________________________________________________________ ( _____ ), 

via _____________________________________________, codice fiscale ________________________ 

partita I.V.A. _______________________, telefono ___________________ fax ____________________  

P.E.C. _____________________________, Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 

_____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitata a partecipare alla presente procedura di affidamento. 

A tal fine – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il 

sottoscritto(2) ___________________________________________________________________, nato a 

____________________________________________________________________________ ( ______ ) 

il ___/___/______, residente in ___________________________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del legale rappresentante 

all’interno dell’impresa) ___________________________________________________________ della 

ditta richiedente, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente 

normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed 

artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale), in relazione alla procedura di gara in oggetto, 

DICHIARA CHE 

A. la ditta è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto: 

- l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale nonché in stato di scioglimento o 

liquidazione volontaria, ovvero altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

- a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni di 

concorsualità; 

- non si trova in stato di sospensione dall’attività commerciale. 



-  l’impresa non è “un’impresa in difficoltà” ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea 

con gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 

imprese in difficoltà”1, richiamata nel REG(CE) n. 1998/2006 (“de minimis”). 

B. la ditta è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la C.C.I.A.A.(3) di 

________________________________________________ al n. _________________________ dal 

___/___/______, n. R.E.A. __________________________, per un ramo di attività compatibile 

con lo specifico settore oggetto dell’appalto per cui si intende presentare offerta ovvero nel 

Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia 

(descrizione del ramo di attività); 

(Descrizione del ramo di attività compatibile con il servizio oggetto dell’appalto, come risultante dal 

Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

C. la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni, le abilitazioni professionali e le licenze 

specificatamente previste dalla normativa vigente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della 

gara;  

D. la ditta è in possesso, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti di capacità economica e finanziaria 

previsti dal para. 6 lettera c) dell’Avviso di Gara (“Norme relative all’indagine di mercato”). In 

particolare, ai sensi dei commi 4 lett. a) e 5 del predetto articolo 83, la ditta espressamente dichiara di 

aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, (2014-2015-2016 anche provvisorio), ove possibile, i seguenti 

fatturati: 

         - Fatturato globale (I.V.A. esclusa): ANNO 2014: Euro_______________; 

ANNO 2015: Euro________________; ANNO 2016: Euro________________; 

- Fatturato specifico relativo ai soli servizi (bar, pizzeria, ristorazione) eseguiti nel settore oggetto 

della gara, (I.V.A. esclusa): ANNO 2014: Euro_______________; 

ANNO 2015: Euro________________; ANNO 2016: Euro________________; 

in particolare, l’impresa dichiara di aver realizzato, in almeno uno degli ultimi esercizi (2014-

2015-2016 anche provvisorio), un fatturato specifico non inferiore ad Euro 55.000,00 I.V.A. 

esclusa, relativo esclusivamente a servizi identici o analoghi a quelli oggetto della presente gara, 

eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni ovvero Enti Pubblici o Privati ovvero (in caso trattasi di 



impresa di nuova costituzione ovvero per altri giustificati motivi) di possedere idonee referenze 

bancarie ovvero comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali (almeno 

comprensiva delle voci furto, incendio e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro);  

E. la ditta è in possesso, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

previsti dal para. 6 lettera d) dell’Avviso di Gara (“Norme relative all’indagine di mercato”).  In 

particolare, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, la ditta espressamente dichiara che l’elenco 

dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della concessione in argomento (bar, pizzeria, 

ristorazione) svolti in proprio o presso una struttura pubblica e/o privata ovvero in qualità di 

dipendente qualificato addetto alla vendita, alla somministrazione e all’amministrazione (o se trattasi 

di coniuge dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale 

all’I.N.P.S.) è il seguente (indicare i servizi prestati, il committente (pubblico o privato) gli importi 

dei servizi, se svolti in proprio, la durata (inizio e termine): 

Anno 

Servizio prestato (indicare 

l’esatta denominazione della 

ditta ovvero il nominativo del 

titolare/personale dipendente 

esecutore del servizio)  

Committente 
Importo, 

netto IVA, € 
Durata 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 



Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

Inizio_____________ 

Termine___________ 

e/o di essere in possesso di attestati di frequenza, con esito positivo, di specifici corsi professionali per il 

commercio istituiti o riconosciuti dalla Regione ovvero di essere in grado di fornire le seguenti ulteriori 

referenze in merito all’opera prestata nel settore per almeno un biennio anche per il tramite di personale 

dipendente titolare di cariche o qualifiche all’interno dell’impresa (indicare gli estremi degli attestati ovvero 

delle ulteriori referenze possedute ed allegare copia della relativa documentazione giustificativa): 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

F.  la ditta dichiara di essere in regola con le prescrizioni in materia di conservazione/distribuzione e 

igiene dei prodotti alimentari e di aver instaurato un sistema di analisi e di controllo dei punti critici 

(HACCP) ai sensi del Reg. del Parlamento e del Consiglio Europeo 29.04.2004, n.852 (Regolamento 

sull’igiene dei prodotti alimentari); 

G. la ditta si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli eventuali 

integrativi territoriali nonché delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e/o dei soci; 

H.  la ditta non ha mai 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 stabilita. 

I.  la ditta è in possesso delle seguenti licenze commerciali e/o ha presentato le seguenti segnalazioni 

certificate di inizio attività per la conduzione di attività analoghe a quelle oggetto di gara (indicarne 



gli estremi ed allegarne copia - parte da compilare esclusivamente qualora l’operatore economico 

partecipante abbia in precedenza avviato in proprio tale attività): 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti Pubblici, si autorizza la Scuola Allievi 

Carabinieri Iglesias a trasmettere all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

_____________________________________ tutte le comunicazioni previste dal comma 5 del medesimo 

art. 76, in relazione alla presente gara. 

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto. 

__________________________, ___/___/______ 
(località e data) 

per la ditta: 

________________________________________ 
(timbro e firma leggibile del titolare/legale rappresentante) 

__________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei 

dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il 

loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di gara. Il titolare ed 

il responsabile del trattamento dei dati personali si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore della Scuola 

Allievi Carabinieri Iglesias. 

APPENDICE 

Note 

(1) Indicare l’esatta e completa denominazione della ditta, come risultante dal certificato della C.C.I.AA.. 

(2) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione (legale rappresentante). 

(3) Indicare la città sede della C.C.I.AA. ove l’impresa risulta iscritta e, di seguito, il numero e la data di iscrizione. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000)  

Il/La sottoscritt__  nat__ a 

il 

residente a via 

nella sua qualità di  dell’Impresa 

D I C H I A R A 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

Denominazione: 

Forma giuridica: 

Sede: 

Codice Fiscale: 

Data di costituzione: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Numero componenti in carica:  

COLLEGIO SINDACALE 
Numero sindaci effettivi:  

Numero sindaci supplenti 



 

OGGETTO SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA 

 



 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 
 

 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato 
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 
odierna.  

 

                                                        , il 

                                                                           
 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

                                                                                                        _________________________________ 

 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel 

termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale 

dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione 

antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti 

destinatari delle verifiche antimafia.  

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 

60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA 
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