
       

 

 

Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, del servizio di 
distribuzione di generi di ristoro con distributori automatici 

Periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (rinnovabile) CIG 7686245A05 
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….……………………………………… 

Nato/a il …………………………….. a……………………………………………………………………………………….….… 

in qualità di ………………………………………………………………………………..………………………………………… 

della (società, associazione, ente, ecc.) ...…………………………………….…………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………… 

domicilio fiscale …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

n. di telefono ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………………………… 

Rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

�  impresa singola / società (art. 45, comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016); 

ovvero 

�  consorzi tra società cooperative di produzione lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2 
lettera b) D. Lgs. 50/2016); 

�  consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile (art. 45, comma 2 lettera c) D. Lgs. 
50/2016); 

�  raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), art. 
45, comma 2 D. Lgs. 50/2016 (art. 45, comma 2 lettera d) D. Lgs. 50/2016); 

�  consorzi ordinari di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), art. 45, comma 
2 D. Lgs. 50/2016 (art. 45, comma 2 lettera e) D. Lgs. 50/2016); 

�  aggregazioni tra le imprese (art. 45, comma 2 lettera f) D. Lgs. 50/2016); 

�  gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 45, comma 2 lettera g) D. Lgs. 50/2016); 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 
445/2000 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 

 
MODELLO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 



DICHIARA 
 

a) di NON trovarsi nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 (il soggetto che sottoscrive la presente istanza di partecipazione, 
nonché tutti i soggetti indicati dall’art. 80 comma 3, devono compilare il “Modello B”); 

b) di accettare integralmente le condizioni specificate nel Capitolato speciale - nella lettera 
invito - nell’Avviso per manifestazione di interesse, e negli atti in essi richiamati, e di aver 
preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

c) di mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 

d) di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del CC con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

e) che l’impresa è iscritta presso la C.C.I.A.A. di ………………………………… numero di iscrizione  

…………………………… per l’attività ……………………………………………………….., codice ATECO  

………………………………; 

f) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di 
iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

INPS : sede di ________________, matricola n. _________________ 

INPS : sede di ________________, matricola n. _________________ 

INAIL: sede di _______________, matricola n. __________________ 

INAIL: sede di _______________, matricola n. __________________ 

Cassa Edile di ________________, matricola n. __________________ 
 

e �  che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;  

g) di applicare ai propri dipendenti il seguente CCNL: ________________________________; 

h) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 
1999, n. 68); 

j) in caso di aggiudicazione: 

�  NON intende affidare alcuna attività oggetto di gara in subappalto;  

ovvero 

�  intende affidare in subappalto nel limite del 30% delle attività affidate e nel rispetto 
dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, a soggetti che comunque siano in possesso dei 
relativi requisiti, le seguenti attività: 

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

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

………………………………………………………………………..………………………………………….…; 



k) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore tecnico, 
ove presente, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, ove presente, se si 
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se 
si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o 
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) sono i seguenti: 

Nome e Cognome  
Luogo e data di 

nascita 
Comune di residenza 

Carica o qualifica 
nell’impresa 

    

    

    

    

 

l) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore 
tecnico, ove presente, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, ove 
presente, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, 
ove presente, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore 
tecnico, ove presente, o 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) sono i 
seguenti: 

Nome e Cognome 
Luogo e data di 

nascita 
Comune di 
residenza 

Carica o qualifica 
nell’impresa 

Data cessazione 

     

     

     

     

 
m) di essere in possesso del Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal 

sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i. e di essere 
in regola con le procedure igienico-sanitarie contenute nel manuale stesso; 

n) di essere in possesso delle specifiche e certificate abilitazioni/autorizzazioni commerciali e 
sanitarie per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e 
bevande a mezzo di distributori automatici previste dalla vigente normativa nazionale e 
regionale; 

o) di essere in possesso della certificazione di qualità gestione aziendale UNI EN ISO 
9001:2015; 

p) di essere in possesso della certificazione TQS Vending (Top Qualità Standard) inerente la 
qualità nel settore “vending”; 

q) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato medio annuo nel 
settore oggetto della concessione non inferiore a € 30.000,00, importo stimato quale 
volume d’affari medio conseguibile in un “anno tipo”.  



r) di aver posto in essere negli ultimi tre anni, con almeno altri tre soggetti committenti 
(pubblici o privati), un contratto analogo a quello per cui si procede (svolto con buon esito), 
che abbia previsto l’impiego per ciascun contratto di almeno n. 7 distributori automatici: 

 

Comunicazione ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 
della L. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore del Comune 
di Lignano Sabbiadoro (UD) dichiara che i pagamenti dovranno essere effettuati sul seguente 
conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche: 
 

Banca / Posta Codice IBAN / C.C. Postale 
  

  

  

 

La persona delegata ad operare sul conto medesimo e: 
 

Nome e Cognome Luogo e data di 
nascita 

Residenza Codice Fiscale 

    

    

 
DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo data   ________________________________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante 
 
 

_________________________________________ 
 
 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e deve essere corredata da 
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 

Denominazione committente 
Periodo di svolgimento del 

servizio 
(specificare gli anni) 

Numero distributori gestiti 

 
 

  

 
 

  

 
 

  


