Avviso pubblico di gara volta all’affidamento della gestione del bar interno
alla Sede Provinciale INPS di Cosenza, Piazza Loreto, 22/A

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIOENE REGIONALE CALABRIA

ALLEGATO B

ALL’AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ESERCIZIO BAR
INTERNO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS COSENZA
PIAZZA LORETO, 22/A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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Il sottoscritto (nome, cognome) ________________________________________________________________________,
nato a (luogo di nascita) __________________________________________ il (gg.mm.aa)________________________,
in qualità di ________________________________________________________________________________________,
dell’impresa: (denominazione): ________________________________________________________________________,
avente natura sociale: ________________________________________________________________________________,
con sede in: _______________________________________________ ________________Tel _____________________,
Fax _________________________________________,
codice Fiscale: _________________________________ ; Partita IVA: ______________________________________,
Posizione/i INPS n.: __________________________________________________________________________________,
Posizione/i INAIL n.: ________________________________________________________________________________,
Contratto collettivo nazionale applicato ________________________________________________________________,
Dimensione aziendale (n.ro dipendenti) ________________________________________________________________,
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________,

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante
(da indicarsi obbligatoriamente)
Domicilio eletto
Indirizzo di posta elettronica
Numero di fax

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non
veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente
ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di
ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
FA ISTANZA
di partecipazione alla selezione per l’affidamento della gestione del bar interno alla Sede
Provinciale INPS di Cosenza, Piazza Loreto 22/A, di cui all’avviso pubblico in oggetto, precisando
altresì che intende concorrere:
[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura,
barrando e specificando i casi che interessano]
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come operatore economico monosoggettivo;
[ovvero]
quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di tipo:

o orizzontale
o verticale
o misto
con le seguenti imprese concorrenti e con la seguente ripartizione dell’appalto tra le medesime, ai
sensi dell’art. 37, comma 4°, del D.Lgs. 163/06:
[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
costituendi o costituiti. In tal caso, di ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la
sede legale e le parti di appalto che il medesimo eseguirà]
Impresa Mandataria

Parte dell’appalto di competenza

Percentuale

Imprese Mandanti

Parte dell’appalto di competenza

Percentuale

A tal fine
DICHIARA
sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

[dichiarazioni obbligatorie]
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•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

che gli sono ben note ed accettate, per il caso di affidamento della gestione, tutte le condizioni
previste dalla documentazione della procedura e dall’offerta avanzata, le quali vengono accolte
senza riserva e/o condizione alcuna;
che, ai fini dell’ eventuale dimezzamento della garanzia provvisoria di cui all’art. 1
dell’avviso pubblico di gara, è in possesso di adeguata certificazione di qualità UNI
CEI___________________________, rilasciata da_________________________________,
in data_____________________________, avente ad oggetto _________________________
_______________________________________________________________, e scadenza al
_________________________________, ovvero di analoga dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati dell’esistenza di tale sistema e che tale certificazione è
comprovata dalla copia della stessa allegata alla presente dichiarazione;
che comunicherà senza indugio alla Stazione Appaltante la perdita o la variazione dei requisiti
necessari in base a legge per l’ammissione all’offerta e l’assunzione della gestione, eventuale
sopravvenienza di cause ostative previste nell’art.38 del D.Lgs. 163/06, la perdita o la
variazione di requisiti di idoneità professionale nonché comunque ogni altro evento idoneo ad
influire sui requisiti dichiarati in questa sede e/o accertati dall’INPS in sede di verifiche a
campione e/o in sede di assegnazione del servizio;
di essere altresì a conoscenza che la stipula della convenzione con l’INPS sarà condizionata
all’effettiva attestazione dei requisiti necessari per l’affidamento, sulla base delle dichiarazioni
fornite in sede di offerta;
che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i
pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l’esercizio della propria attività e
che si trova in condizioni di affidabilità morale, strutturali ed organizzative tali da poterne
mantenere il possesso ai sensi di Legge;
di essere pienamente in possesso dei requisiti speciali eventualmente imposti dalle normative
di settore per la prestazione di determinate tipologie di servizi o la cessione di determinati
beni; qualora si tratti di società o di soggetto collettivo, di essere regolarmente e validamente
organizzato in base alla legislazione italiana o a quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a
conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi
mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli
eventuali diritti di privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”);
che, con la sottoscrizione della presente dichiarazione e la partecipazione alla procedura,
acconsente al trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa;
che terrà conto, nella formulazione delle offerte, degli oneri derivanti dall’osservanza delle
misure per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. 81/08;
che, in caso di partecipazione alle procedure di gara o di assegnazione della gestione, l’offerta
economica che andrà a rappresentare alla Stazione Appaltante farà espressa menzione dei
costi della sicurezza a proprio carico e che i medesimi risulteranno ponderati e congrui rispetto
alle prestazioni richieste e alla normativa di settore;
che è consapevole che il servizio bar sarà eseguito in ambienti di competenza dell’INPS e che
porrà in essere tutte le misure preventive e doterà la propria organizzazione di tutti gli
strumenti idonei a prevenire incidenti sui luoghi di lavoro, e a garantire la sicurezza e
l’incolumità del proprio personale, per le parti di propria competenza;
che, ai sensi dell’art.26 comma 1°, lettera a) del D. Lgs.81/08 e dell’allegato XVII al predetto
Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro, e dunque, per i casi in cui ricorrono i relativi obblighi:
che provvederà alla valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni di cui all’art.29 del D.
Lgs.81/08;
che è in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui
al D. Lgs.81/08 delle proprie macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
che detiene ed aggiorna un elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

che ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dell’emergenza, nonché del medico competente, quando
necessario;
che il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il Sig.:
___________________________________________________;
che le suddette figure, nonché i lavoratori tutti, sono in regolare possesso di attestati di
formazione in materia di sicurezza, e delle particolari abilitazioni necessarie per legge
necessarie ai lavori di cui al presente appalto;
che i propri lavoratori sono regolarmente iscritti a libro matricola, nonché provvisti dell’idoneità
sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/08;
che in caso di assegnazione del servizio comunicherà all’INPS – ove tenuto per Legge - il
numero e le qualifiche dei lavoratori occupati;
di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55 del 19
marzo 1990 e s.m.i. (si precisa che, in caso di violazione, l'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione, e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa);
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (a tal fine si intendono gravi le
violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
soggetti Pubblici, né grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova dall’INPS;
di non aver 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
l’impresa partecipante è stabilita (a tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente la data di scadenza dell’ Avviso di
Gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
emanate da soggetti pubblici;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui l’impresa partecipante è stabilita (a tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266);
di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla l. n.
248 del 4 agosto 2006;
di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di
cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai
contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la
propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del
19 marzo 1990 e s.m. e i.;
che, in caso di affidamento della gestione, darà integrale applicazione alle norme previste dalla
contrattazione nazionale collettiva e negli accordi locali integrativi, in vigore per tempo e
località rispetto al luogo in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto;
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•
•

•
•
•

•
•

di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi
degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l’esclusione
dalle gare;
che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che
conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non ha
posto in essere né praticato intese restrittive della concorrenza ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e le disposizioni di cui alla l. n. 287 del
10 ottobre 1990;
che comunicherà all’INPS qualunque tentativo di turbativa, nonché qualunque irregolarità o
illecito nelle fasi di svolgimento della procedura e/o in quelle di esecuzione del servizio;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato
preventivo e che non risultano pendenti nei propri confronti procedimenti volti alla
dichiarazione di tali situazioni;
di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di
verifica a cura della Stazione Appaltante, e che per il caso di mancata prova o prova non
conforme a quanto dichiarato si procederà all’esclusione dalla gara e alle conseguenti azioni
previste a norma di Legge;
che l’impresa è in regola con le prescrizioni del D.Lgs. n. 193/2007;
che nel 2010 ha realizzato complessivamente, per servizi analoghi a quello oggetto del
presente bando, un fatturato non inferiore a € 100.000,00 e precisamente:

€. _______________ (Euro ____________________________________________________)
• che l’impresa risulta iscritta da almeno 1 anno nel registro delle imprese della C.C.I.A.A per
attività analoghe a quella oggetto della presente procedura, e precisamente dal …………………….;

[dichiarazione a selezione alternativa: barrare l’ipotesi che ricorre]
di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;;
oppure:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure:
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti sottoelencati
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente come da documentazione
dimostrativa inserita in un’apposita busta chiusa:

Denominazione impresa

________________________

Rapporto

controllante

1

Tipologia di controllo ex
art. 2359 c.c.
azionario
(partecipazione
del
____________ %)

controllata
contrattuale/altro
(influenza dominante)
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azionario
(partecipazione
del
____________ %)

controllante

________________________
2

controllata
contrattuale/altro
(influenza dominante)
azionario
(partecipazione
del
____________ %)

controllante

________________________
3

controllata
contrattuale/altro
(influenza dominante)

[dichiarazione a selezione alternativa: barrare l’ipotesi che ricorre]
che non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, affidata ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario;
oppure:
che è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:
Numero e anno del
provvedimento di
sequestro o di confisca

Giudice emittente

Natura del
provvedimento

Nominativo del custode,
o dell’amministratore
giudiziario o finanziario

Art. 12-sexies della l.
356/92

_____________/______

l. 575/65

[dichiarazione a selezione alternativa: barrare l’ipotesi che ricorre]
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica le
figure del titolare o del direttore tecnico in caso di impresa individuale, dei soci o del direttore
tecnico in caso di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico in
caso di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio;
ovvero, qualora tali cessazioni siano intervenute:
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti:
Cognome e
nome

Luogo e data di
nascita

Carica ricoperta
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e che non è stata pronunciata, a carico del predetto o dei predetti soggetti, sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
ovvero, qualora siano intervenute sia la sostituzione dei predetti soggetti che le predette
pronunce del Giudice penale:
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti:
Cognome e
nome

Luogo di nascita

Data

Carica ricoperta

Giorno, mese e
anno di sostituzione

e che sono stati pronunciati a carico del medesimo o dei medesimi i seguenti provvedimenti
penali:
Tipologia
provvedimento

Data e numero

Giudice emittente
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ma che sono stati adottati da parte dell’operatore economico atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistenti in:

N.B.: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
[dichiarazione a selezione alternativa: barrare l’ipotesi che ricorre]
di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999,
disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68.
[dichiarazione a selezione alternativa: barrare l’ipotesi che ricorre ]
che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre
2001, non si è avvalso dei piani di emersione ivi previsti;
ovvero, nel caso di impiego dei piani di emersione:
che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre
2001, si è avvalso dei piani di emersione ivi previsti, e che il periodo di emersione si è
concluso;
Dichiarazioni aggiuntive nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario:
[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
costituendi o costituiti. In tal caso, di ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la
sede legale e le parti di appalto che il medesimo eseguirà]

Imprese Mandanti

Parte dell’appalto di competenza
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[dichiarazione a selezione alternativa: barrare l’ipotesi che ricorre]
- caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti:
di impegnarsi, in caso di affidamento:
• a costituirsi nella forma giuridica prescelta;
• a conferire a tal fine mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto
designato mandatario ____________________________________________, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
• a perfezionare in tempo utile detto mandato, e comunque entro i termini stabiliti dall’INPS;
• a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio, rispetto a quanto
dichiarato in sede di offerta, salvi i casi consentiti dalla legge;
• a rispettare tutte le prescrizioni poste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06;
ovvero:

•
•

- caso di concorrenti plurisoggettivi già costituiti:
che al seguente soggetto designato mandatario _______________________________, è
stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza mediante il seguente atto
________________________________________;
che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06;

Ulteriore dichiarazione aggiuntiva nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. b) e c) del
D.Lgs. 163/06:
- caso di consorzio:
che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

[Luogo e Data]___________,___________.
[timbro e firma leggibile del Concorrente]

Note di compilazione:


la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresentante o da
persona abilitata ad impegnare l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti
copia della fonte dei poteri;

•

relativamente ai soli soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, la corrispondente dichiarazione sostitutiva in punto di condanne penali potrà
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essere resa anche dal rappresentante del concorrente, ai sensi dell’art. 47, comma 2°, del
d.P.R. 445/00;


alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni
sottoscrittore, in corso di validità;



la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, nonché da
ogni singolo operatore del RTI o del consorzio;



all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo
riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;



le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.
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