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GARA APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA, L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI BEA SPA/BEA 

GESTIONI SPA, PER IL TRIENNIO 2014/2017 

IMPORTO COMPLESSIVO D’APPALTO: € 181.000,00. 

Spett.le 

B.E.A. SpA 

       Via G. Agnesi n. 272 

              20832 Desio (MB) 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica 

Il sottoscritto _____________________________________________________nato il 

_______________a____________________________________ residente 

a________________________________ via________________________________________________, in 

qualità di _____________________________________ 

dell’impresa________________________________________________ con sede 

in____________________________________con codice fiscale 

n.____________________________________, con partita IVA 

n.____________________________________ numero telefono_______________________ fax 

_________________________ mail ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE: 

di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come (barrare la 

casella pertinente): 

o impresa singola; 

o consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 

(consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 

artigiane, consorzi stabili) che concorre per il consorziato __________; 

o  capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio 

ordinario o di un GEIE [art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006] di 

tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese 

______________________________________;_____________________________________;_________________



2 | P a g i n a  

 

______________________________; (cancellare l’alternativa che non interessa il 

concorrente); 

o  mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio 

ordinario o di un GEIE  [art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006] di 

tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese 

______________________________________;_____________________________________;_________________

______________________________; (cancellare l’alternativa che non interessa il 

concorrente)  

A  tal  fine  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo 

e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per 

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 

n. 1423/1956; 

d) di aver preso visione del Codice Etico di Bea spa (disponibile sul sito 

internet aziendale) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle 

previsioni in esso contenute; 

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva per uno dei 

reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la 

responsabilità amministrativa degli enti giuridici; 

f) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati 

estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 

1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
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g) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di 

condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che 

incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché 

non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto; 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 

17 della legge n. 55/1990; 

j) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, 

comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.; 

k) che l’impresa ha osservato le norme della legge n. 68/1999; 

l) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate 

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o 

del paese di provenienza; 

m) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti 

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro; 

n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

di lavori/servizi/forniture affidati da codesta Stazione Appaltante; 

o) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo 

la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

p) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione 

agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara; 

q) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di ________________________________ per la seguente attività: ” 
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_____________________________________________________________________________________________” 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

1) numero di iscrizione ________________________________ 

2) data di iscrizione ____________________________________ 

3) Numero Repertorio Economico Amministrativo ________________________ 

4) forma giuridica ____________________________________________ 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 

soci accomandatari: 

  

Sig./ra_________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ______________________ e residente in 

________________________________________in qualità di _____________________________________; 

 

Sig./ra_________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ______________________ e residente in 

________________________________________in qualità di _____________________________________; 

 

Sig./ra_________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ______________________ e residente in 

________________________________________in qualità di _____________________________________; 

r) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante 

o come controllato con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile; 

s) che non partecipa contemporaneamente alla gara come autonomo 

concorrente e come consorziato, ai sensi dell’art. 37, comma 7 d.lgs n. 163/2006 e 

s.m.i.,; che non partecipa contemporaneamente alla gara come autonomo 

concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 d.lgs. n. 

163/2006, da uno dei consorzi; che non partecipa contemporaneamente alla gara 

in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, del 

d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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t) che la posizione INAIL della ditta è la seguente: 

____________________________; 

u) che la matricola INPS della ditta è la seguente: 

_____________________________; 

v) per le Società Cooperative e/o per i Consorzi di Cooperative: di 

essere in regola con gli obblighi di iscrizione ad Albi, registri e/o Elenchi 

disciplinati dalla vigente normativa di settore; 

w) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori 

documentazioni è il seguente: __________, l’indirizzo mail è 

________________________________, l’indirizzo di posta certificata è il 

seguente_________________________________________________; 

x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della 

legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA ALTRESÌ: 

- di aver realizzato nel triennio precedente alla data del presente 

bando  un  fatturato  globale  per  servizi  analoghi  a  quelli  in  oggetto  di  

importo pari a euro_________________________________, IVA esclusa (non inferiore a 

€ 200.000,00); 

- di aver eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, 

almeno due contratti, ogni anno, per servizi analoghi a quelli della presente 

gara, nei confronti di enti (pubblici o privati); 

-  di  essere  in  possesso  del  certificato  attestante  la  conformità  del  

sistema di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001. 

______________, lì __________________ 

IL DICHIARANTE 

 

Si allega: fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità 


