
APPLICARE MARCA 

DA BOLLO  

DA EURO   16,00 

 

Al Comune di  

OSPEDALETTI (IM) 

 

Gara n.  1/2022 

  
Gara per la concessione  

  del servizio di ristorazione scolastica  

 del Comune di Ospedaletti   

Anni scolastici 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 – 2026/27 

           

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50 / 2016 

CIG 9322646AD8 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 E DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI 
 

ATTENZIONE: 

Quanto di seguito riportato in carattere corsivo costituisce nota esplicativa. Quanto di seguito 

riportato in carattere normale costituisce dichiarazione del concorrente. 

Per le costituende riunioni d’imprese (articolo 48 - comma 8 – decreto legislativo 18/04/2016, n. 

50) ciascuna ditta compila e sottoscrive il proprio modello di richiesta di partecipazione alla gara 

e dichiarazioni.   

Nel caso in cui il concorrente non intenda utilizzare tale modello, è necessario che presenti 

comunque tutte le dichiarazioni che in esso sono richieste. 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,  

 

nato a __________________________________________________ il _____________________, 

 

residente in ____________________________________________________________________ 

 

via ____________________________________________________________________ n. _____ 

 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

 

in qualità di (indicare la qualifica di rappresentanza) ___________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

ed in nome e per conto della ditta __________________________________________________ 

 



______________________________________________________________________________ 

 

con sede in _____________________________________________________________________ 

 

via ____________________________________________________________________ n. _____ 

 

codice fiscale ____________________________ partita IVA _____________________________ 

 

estremi iscrizione CCIAA ________________________________________________________ 

 

estremi iscrizione INPS     _________________________________________________________ 

 

estremi iscrizione INAIL   _________________________________________________________ 

 

telefono ______________________________ fax ____________________________________   

 

PEC (posta elettronica certificata) ___________________________________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Chiede di partecipare alla 

gara per l’affidamento in concessione  

  del servizio di ristorazione scolastica  

 del Comune di Ospedaletti   

Anni scolastici 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 – 2026-27 
           

 
E DICHIARA 

(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

1)   Di aver preso esatta conoscenza della seguente documentazione di gara e contrattuale e di 

accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni e le modalità tutte previste nella 

medesima documentazione, approvata con determinazione del responsabile del Servizio Scuola del 

Comune di Ospedaletti, n. 46 data 15.07.2022: 

 

- Capitolato Speciale del Servizio e relativi allegati: 

All. A ELENCO MATERIALE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA   

All. B MENU  

All. C GRAMMATURE  

All. D DERRATE ALIMENTARI 

 - Bando di gara e relativi allegati: 

   all. a scheda requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale; 

all. b scheda dei criteri di aggiudicazione e relativi punteggi 

all. c Linee guida Piano economico – finanziario  

- Disciplinare di gara e relativi allegati: 

- All. a Modello di visita congiunta 

- All. b Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni complementari 



- All. c Formulario DGUE - Documento di gara unico europeo 

- All. d Modello di offerta economica 

- All. e Modello di offerta tecnica 

- All. f Modello presentazione PEF 

 

DUVRI  

 

documenti pubblicati sul sito internet del Comune di Ospedaletti (IM) – amministrazione 

trasparente -  gara n. 1/2022 

 

(e, in caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI: associazioni temporanee - 

consorzi ordinari, ANCORA DA COSTITUIRE) 

 

2)   che questa ditta ESEGUIRA’ la seguente parte del servizio oggetto della concessione (art.48, 

comma 4, D.lgs.50/2016): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

3)   che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

MANDATARIO DESIGNATO (indicare il nominativo) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art.48, comma 8, 

D.lgs.50/2016  

 

******************************** 

NOTE: 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, 

in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D. lgs 50/2016, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Il presente documento dev’essere debitamente sottoscritto dal dichiarante e accompagnato da 

copia (anche informale) di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Si rammentano le decadenze e le sanzioni penali previste dagli articoli 

75 e 76 del medesimo testo legislativo, in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

 

Data ________________   

 

 

Firma (si allega copia di documento d’identità) __________________________________  


