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 Al Dirigente Scolastico  

 dell’I.I.S. “L. Nobili” 

 Via Makallè 10  

 42124, Reggio Emilia  (RE) 

 

OGGETTO:  Gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite 

distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro 

all’interno delle strutture dell’I.I.S. “Leopoldo Nobili”, Via Makallè n. 10 - 42124, 

Reggio Emilia  (RE) 
 

Codice Identificativo Gara: 7145847B7B 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Informazioni: 

 (Redigere, fra punti 1, punto 2 o punto 3 solo quello attinente alla tipologia della impresa 

che chiede di partecipare alla gara, ed in ogni caso le dichiarazioni e la/e sottoscrizione/i.) 

 Domanda da: 

 rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante; 

 nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio occasionale 

già costituiti, da sottoscrivere dalla mandataria o capogruppo;  

 nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio occasionale 

non ancora costituiti,  da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti di tutti i 

soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi. 

 Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i in corso di validità; 

  la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in 

tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.] 
 

1.  Partecipazione di impresa singola: 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………..a ………………………………………………………………… 

in qualità di 

………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di 

……………..…….) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): 

…………………………………………..……. 

telefono n. …………………………………… fax n. ………………………………………….…. 
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E-mail: ………………………………………………………………………………………….…. 

PEC ……………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

 

2.  Partecipazione nel caso che il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio 

occasionale non ancora costituiti: 

Il sottoscritto: 

………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………..a ………………………………………………………………… 

in qualità di 

………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di 

……………..…….) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 

telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

PEC …………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

in qualità di CAPOGRUPPO; 

e: 

il sottoscritto: ………………………………………………………………………………….. 

nato il …………………………..a ………………………………………………………………… 

in qualità di 

………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di 

……………..…….) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 
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stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 

telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

PEC:……………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

in qualità di MANDANTE; 

SI IMPEGNANO 

a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

 

3.  Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale già 

costituiti: 

Il sottoscritto: 

………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………..a ………………………………………………………………… 

in qualità di 

………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di 

……………..…….) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 

telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

PEC:……………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese / del consorzio 

costituito da: [indicare per ciascuna impresa raggruppata o consorziata: denominazione, codice 

fiscale, sede legale] 

- ………………………………………………………………………………………………; 
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- ………………………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………………………; 

CHIEDE/ONO 

 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

 

DICHIARA/NO ALTRESÌ 

1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nell’avviso di gara, nel disciplinare e in ogni allegato ai 

medesimi, anche in pendenza della stipulazione del contratto di concessione, con particolare 

riguardo ai tempi previsti per l’avvio dei lavori di installazione e messa in opera delle macchine 

distributrici; 

2. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art, 9 del disciplinare della presente  

gara a cui chiede di partecipare; 

3. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti 

che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla 

gara con un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare 

espletamento del servizio stesso; 

4. di    avere /   non avere effettuato (apporre una “x” sulla casella a fianco della voce 

prescelta) il sopralluogo degli spazi concessi in uso per la fornitura del servizio e di ritenerli 

comunque idonei all’erogazione del medesimo servizio e di accettarli nello stato in cui si 

trovano e di ritenerli, in ogni caso, conformi e idonei perché già utilizzati per il precedente 

analogo servizio; 

5. di  avere  /   non avere assunto ogni informazione circa la situazione di conformità e 

idoneità degli impianti fissi e delle attrezzature concessi in uso per la fornitura del servizio e di 

ritenerli, in ogni caso conformi e idonei perché già utilizzati nel precedente analogo servizio; 

6. che prezzi offerti sono congrui rispetto ai costi dei propri processi produttivi relativi e/o 

correlati ai beni e ai servizi offerti e comunque garantiscono la redditività del servizio a livello 

aziendale; 

7. di adeguarsi alle eventuali motivate disposizioni dell’Ente proprietario dei locali scolastici; 

8. di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano la concessione in oggetto; 

9. di essere a conoscenza che la popolazione scolastica può risentire di una curva demografica 

negativa; 

10. di essere abilitato/i all’esercizio in questione e di essere in possesso dei requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo richiesti dal servizio oggetto di concessione; 
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11. di aver onorato nel triennio precedente, gli impegni assunti con altri Istituti ed Enti per tutta la 

durata del contratto; 

12. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamente 

tale trattamento nei termini specificati nella corrispondente sezione dell’avviso di gara;  

13. che il recapito per le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………..………. 

con sede in…………………………………………..…………… (Prov. di ……………..…….) 

c.a.p.…………..Via/Piazza………………..……………………n.telefono……………..………. 

e.mail…………………………….…..................... PEC ............................................................... 

autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni all’indirizzo di posta 

elettronica qui indicata quale “Domicilio  elettronico” ai sensi di quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sollevando l’I.I.S. “L. Nobili” di Reggio Emilia  da qualsiasi 

responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate. 

14. di vendere prodotti di prima qualità, privilegiando quelli provenienti da agricoltura biologica, 

da mercato equo e solidale, da Km zero, di produzione DOP e IGP; in subordine prodotti di 

marche conosciute a livello nazionale; 

15. di garantire la possibilità di fornitura di prodotti che rispettano gli standard nutrizionali delle 

linee guida individuate dalla Regione Emilia Romagna, come di seguito specificato: (barrare 

con una crocetta): 

 1. Prodotti a contenuto energetico inferiore / uguale alle 150 kcal per singola 

porzione, pari a circa il 5% della quota energetica giornaliera raccomandata 

per un individuo sano. 

 2. Prodotti alimentari freschi e locali, prodotti DOP (denominazione di origine 

protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta), prodotti da agricoltura 

biologica ed equo solidali, prodotti da produzioni locali (km 0). 

 3. Prodotti per una fascia specifica di persone ad esempio prodotti privi di 

glutine o per diabetici. 

 4. Frutta e verdura e altri prodotti e preparati alimentari caratterizzati da 

proprietà nutrizionali naturali quali: basso contenuto di grassi e densità 

energetica, elevato apporto di fibra vitamine, sali minerali, vitamine e 

antiossidanti. 

 5. Cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%. 

 6. Succhi di frutta con contenuto di frutta pari al 100% e senza zuccheri aggiunti. 

 7. Prodotti a ridotto contenuto di sodio: apporto inferiore a g. 0,12 /100 g. 

 8. Etichettatura nutrizionale, pubblicità, informazione, esposizione. 
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16. Dichiara/no che il fatturato complessivo, relativo alla stessa tipologia dei servizi offerti, 

nell’ultimo annuo, è risultato non inferiore ad € 145.000,00 (Art. 8 del disciplinare di gara). 

17. di possedere o impegnarsi a costituire entro gg. 3 successivi alla assegnazione definitiva una 

polizza assicurativa di responsabilità civile, per furti, danneggiamenti e incendi con compagnia 

di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per i danni che 

dovessero derivare all'istituto e/o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento 

dell'attività di cui alla convenzione operante per tutta la durata del contratto (Art. 23 del 

disciplinare di gara). 

18. Il/I sottoscritto/i, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e 

integrazioni, attesta/no di essere consapevole/i che in caso di documenti falsi, dichiarazioni 

mendaci o non veritiere, può/possono incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p.  

19. Dichiara/no, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole/i che, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, 

decadrà/anno dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera.  

20. Dichiara/no, inoltre, di aver preso piena ed integrale visione e di sottoscrivere integralmente i 

quanto riportato in ogni singolo foglio contenuto nelle buste “A” - “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, “B” - “OFFERTA TECNICA” e “C” - “OFFERTA ECONOMICA” 

costituenti l’offerta relativa alla gara in oggetto del soggetto da me/noi legalmente 

rappresentato. 

ALLEGA/NO nella busta “A”, congiuntamente alla presente, 

a. Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità; 

b. L’allegato 2 – “Dichiarazioni”, contenente le dichiarazioni sottoscritte dal titolare o legale 

rappresentante ovvero nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/00, ed attestanti, fra l’altro, l’insussistenza delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.   

c. fotocopia della carta di identità o altro documento di identità del firmatario in corso di 

validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

d. La dichiarazione di almeno un istituto bancario attestante la capacità finanziaria ed 

economica dell’impresa (di cui all’Art. 8 del disciplinare di gara). 

e. Documentazione comprovante la dichiarazione circa il fatturato dell’ultimo annuo, (di cui 

all’Art. 8 del disciplinare di gara). 

…………….., …………………………… 

           [luogo]   e              [data]  

Il/i Dichiarante/i: 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

[firma/e del/i dichiarante/i] 


