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Per IMPRESE SINGOLE/SOCIETA’ 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E DI ALIMENTI PER IL PERIODO DI SEI ANNI PER 
LE SEDI VARIE DI LAZIODISU 
 
Presentata dalla impresa______________________________________ 
 

Io sottoscritto ____________________________nato a_________________ il ____________________________ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________dell’Impresa_____________________________ 

sede legale________________________________sede operativa ________________________________________ 

n. telefono ________________________________n. fax __________________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA __________________pec________________ 

 
CHE CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto per il seguente/i lotto/i (barrare l’opzione interessata) 

 

 LOTTO N.  SEDE  CIG N. 

 1 SEDE DI ROMA  7219299200 

 2 SEDE DI VITERBO  72193067C5 

 3 SEDE DI CASSINO 7219313D8A 

 
 e DICHIARA, 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente con-
seguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti: 

1) Dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico (impresa individuale); di un socio o del diret-
tore tecnico (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari o del direttore tecnico (per le società in 
accomandita semplice); dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappre-
sentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica  ovvero socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) (nominativi, dati anagrafici, residenza, 
carica sociale e relativa scadenza) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito ALLEGATO “1/BIS” 
 
Dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico (impresa individuale); di soci o del direttore 
tecnico (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari o del direttore tecnico (per le società in ac-
comandita semplice); dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresen-
tanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di control-
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lo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica  ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito ALLEGATO “1/BIS” 
 

2)  che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di  _____________________ al n._________________ in 
data __________________________nella seguente attività nel settore analogo all’oggetto della gara______ 
______________________________________________________________________________________; 
 

ovvero 
 

      che non sussiste l’obbligo  di iscrizione alla CCIAA; 
 

3)    l'insussistenza di sentenza di condanna  con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice procedura penale per uno dei reati di 
cui all’art. 80, comma 1 lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50 /2016 e smi 
 

OVVERO 
 

 di avere subito condanne relativamente a: 
________________________________________________________________________________________
___________________________________________ai sensi dell’art._______________________________ del 
C.P.P______________________________________________nell’anno_______________________e di aver 
_________________________________________________________________________________ 

 
4) l’insussistenza  di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs.  6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 3, del medesimo decreto; 
5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle impo-

ste e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
6) l’insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del presente Codice; 
7) di non trovarsi nello stato di fallimento, di  liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

8) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
9) di non determinare con la partecipazione dell'operatore economico alla procedura una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile; 
10)  di non provocare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67  del Codice dei contratti e che la stessa  possa essere ri-
solta con misure meno intrusive; 

11)  il mancato assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

12) la presentazione  nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere; 

13) la mancata iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazio-
ni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Il motivo di esclusione perdura fino a 
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico); 

14)  la mancata violazione del  divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
15)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 
35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
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 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico 
da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

16)  che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'ar-
ticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta 
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689; 

17)  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la rela-
zione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

18)  insussistenza  di ulteriori prescrizioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all’art. 80 e agli ulteriori articoli del 
D. Lgs. n. 50/2016 e smi (così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56); 

19)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e rela-
tivi allegati, nel capitolato d’oneri e  negli eventuali chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Laziodisu e negli ulterio-
ri atti di gara; 

20)  la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’affidamento oltre che di tutti gli obblighi derivan-
ti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che posso-
no aver influito sulla quantificazione dell’offerta presentata;  

21)  di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'a-
dempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti i costi dei rischi specifici della 
propria attività;   

22)  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

23) di essere:   micro –    piccola -   media impresa in considerazione delle soglie relative a tale qualificazione contenu-
te nella L. 180/ 2011. 

24) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex di-
pendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 
 

B) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  E REQUISITI  DI NATURA TECNICO-PROFESSIONALE 
(vedasi  Disciplinare di gara): 

 
1. FATTURATO SPECIFICO ( barrare e compilare la tabella relativa al lotto di interesse): 

 

□  Lotto n. 1 SEDI DI ROMA 

 
FATTURATO SPECIFICO NEL SEGUENTE SETTORE_____________________________________________ 

 (si veda l’art. 6 del disciplinare di gara): 
 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2014  

2015  

2016  

Somma esercizi   

 
N.B. Il fatturato dichiarato dalle imprese raggruppate o consorziate nel loro complesso dovrà essere comunque 
almeno pari al fatturato previsti dalla Stazione appaltante per la partecipazione alla gara.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
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□  Lotto n. 2 SEDI DI VITERBO 

 
FATTURATO SPECIFICO NEL SEGUENTE SETTORE_____________________________________________ 

 (si veda l’art. 6 del disciplinare di gara): 

 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2014  

2015  

2016  

Somma esercizi   

 
N.B. Il fatturato dichiarato dalle imprese raggruppate o consorziate nel loro complesso dovrà essere comunque 
almeno pari al fatturato previsti dalla Stazione appaltante per la partecipazione alla gara.  

 

□  Lotto n. 3 SEDE DI CASSINO 

 
FATTURATO SPECIFICO NEL SEGUENTE SETTORE_____________________________________________ 

 (si veda l’art. 6 del disciplinare di gara): 

 
N.B. Il fatturato dichiarato dalle imprese raggruppate o consorziate nel loro complesso dovrà essere comunque 
almeno pari al fatturato previsti dalla Stazione appaltante per la partecipazione alla gara.  

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2014  

2015  

2016  

Somma esercizi   
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2. ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI  
 

□  Lotto n. 1 SEDI DI ROMA 
ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI NEL SEGUENTE SETTORE___________________________________ 

(si veda l’art.6 del disciplinare di gara): 

 
 
N.B. Gli importi descritti nell’elencazione (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate ese-
cutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi  indicati  nel punto 1 del presente allegato come fatturato 
specifico.  

□  Lotto n. 2 SEDI DI VITERBO 
ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI NEL SEGUENTE SETTORE___________________________________ 

 (si veda l’art.6 del disciplinare di gara): 

 

Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio 
2014-2015-2016 

IMPORTO DATA DESTINATARIO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Importo totale    

Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio 
2014-2015-2016 

IMPORTO DATA DESTINATARIO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Importo totale    
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N.B. Gli importi descritti nell’elencazione (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate ese-
cutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi  indicati  nel punto 1 del presente allegato come fatturato 
specifico.  

□ LOTTO n. 3 SEDE DI CASSINO 
ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI NEL SEGUENTE SETTORE___________________________________ 

 (si veda l’art.6 del disciplinare di gara): 

 
N.B. Gli importi descritti nell’elencazione (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate ese-
cutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi  indicati  nel punto 1 del presente allegato come fatturato 
specifico.  
 
 
 
 
 
 DATA  TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
___________________ _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmata-

rio in corso di validità (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto); 
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del dichiarante. 
 

Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio 
2014-2015-2016 

IMPORTO DATA DESTINATARIO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Importo totale    
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Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari 
dell’offerta: a) titolare (per impresa individuale); soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice); i membri del consiglio di amministrazione  cui sia sta conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o di socio unico personal socio 
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza1, se con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società); b) di-
rettore tecnico non firmatario dell’offerta; c) cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

 
 
IO SOTTOSCRITTO_____________________________________NATO A _________________________________ 

IL _____________________________IN QUALITA’ DI (carica sociale)_______________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)_________________________________________________________ 

 
DICHIARO 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente con-
seguiti al provvedimento emanato. 

 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

l'insussistenza di sentenza di condanna  con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevoca-
bile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice procedura penale per uno dei 
reati di cui all’art. 80, comma 1 lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50 /2016 e smi, ovvero la misura interdittiva e le 
ipotesi di cui all’art.80 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 

 
OVVERO 

 
   di avere subito condanne relativamente a: 

________________________________________________________________________________________
___________________________________________ai sensi dell’art._______________________________            
del C.P.P______________________________________________nell’anno_______________________e di 
aver _________________________________________________________________________________ 

 
 
insussistenza  di ulteriori prescrizioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all’art. 80 e agli ulteriori articoli 
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 
 
 
 

 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmata-
rio in corso di validità (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

                                                           
1 L’espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se 
i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24). 

 

 

 

 


