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ALLEGATO “A” al Disciplinare di gara
(da compilarsi e sottoscriversi a cura del concorrente. Nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di concorrenti da costituirsi, da sottoscriversi a
cura dei singoli concorrenti facenti parte dell’associazione o del consorzio ordinario. Per le imprese aderenti al contratto di rete si veda il Disciplinare di Gara)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA
INSTALLARE PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
E CONNESSE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
(ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

All’Università degli Studi Roma Tre
Via Ostiense, 159
00154 ROMA
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________
nato il_________________________ a__________________________________________________________
residente a_________________________________________________________________________________
in via_____________________________________________________________________________________
in qualità di________________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________________________________
con codice fiscale n _____________________________ e con partita I.V.A. n___________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in epigrafe:

(barrare le caselle di proprio interesse)
in forma singola (art. 45, comma 2, lettere a), b), c) del D.Lgs. 50/2016), in qualità di:
imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa;
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909 n.
422 e ss.mm.ii., e del D.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985 n. 443;
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.c., tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 47 del D.Lgs. 50/2016;
operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, stabilito in
_______________________ (indicare lo Stato di stabilimento), costituito conformemente alla
legislazione vigente nel proprio paese (allegare eventuale documentazione esplicativa);

oppure
in forma associata (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016), in qualità di:
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.c., costituito tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del
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C.c.;
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio
2009, convertito dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33:
soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
D.Lgs. 23 Luglio 1991, n. 240.
che si presenta:
già costituito
da costituirsi
fra le imprese (fornire i dati identificativi di ciascuna impresa):
1. Ragione sociale____________________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________
codice fiscale n ___________________________ partita I.V.A. n___________________________
ruolo (mandataria/mandante, capofila/consorziata) _____________________________________
2. Ragione sociale____________________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________
codice fiscale n ___________________________ partita I.V.A. n___________________________
ruolo (mandataria/mandante, capofila/consorziata) _____________________________________
3. Ragione sociale____________________________________________________________________
sede ____________________________________________________________________________
codice fiscale n ___________________________ partita I.V.A. n___________________________
ruolo (mandataria/mandante, capofila/consorziata) _____________________________________
………….
A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, compila ed allega alla presente istanza il formulario relativo al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE –
Allegato B al Disciplinare) e, ad integrazione e specificazione di questo,

DICHIARA
PARTE I – INFORMAZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEGLI OPERATORI
(Cfr. punti 6 e 15.3.1 del Disciplinare di gara)
a)

b)

che a carico dell’impresa (o, in caso di partecipazione in forma associata, a carico di ciascuna delle imprese
raggruppate o consorziate o retiste) non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
che a carico di nessuno dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di seguito indicati,
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
(in ottemperanza a quanto disposto nel Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, compilare fornendo i dati di
ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, facenti parte dell’impresa; in caso di partecipazione in forma
associata, compilare fornendo i dati di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, facenti parte di
ognuna delle imprese raggruppate o consorziate o aggregate in rete):
Cognome/Nome___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _________________________
Residente a _______________________________ Via ____________________________________
Codice fiscale_____________________ Carica___________________________________________
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Nominato il ___________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ____________________________________________
Cognome/Nome___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _________________________
Residente a _______________________________ Via _____________________________________
Codice fiscale_____________________ Carica____________________________________________
Nominato il ___________________________ fino al ______________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) _________________________________________
Cognome/Nome___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _________________________
Residente a _______________________________ Via ____________________________________
Codice fiscale_____________________ Carica___________________________________________
Nominato il ___________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ____________________________________________
……….
(eventualmente, allegare un elenco integrativo)
c)

che a carico di nessuno dei sopra indicati soggetti sussiste l’estensione negli ultimi cinque anni, degli effetti delle
misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un
convivente, ai sensi dell’art. 67, comma 4 della medesima norma;
PARTE II – PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RTI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE,
CONSORZIO
(Cfr. punti 5 e 15.3.3 del Disciplinare di gara)

d)

e)

f)

(nel caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario)
Che le singole imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario non partecipano alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, e non partecipano alla gara anche in forma
individuale, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
Di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato), per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole
che, in caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(nel caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario non ancora costituiti)
Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al seguente mandatario, che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs.
50/2016: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
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g)

Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari;

h)

Che le parti (o percentuali) della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati o aggregati in rete sono le seguenti, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
PARTE III – RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA
(Cfr. punto 10 del Disciplinare di gara)

i)

(barrare esclusivamente nel caso in cui il concorrente si avvalga di una o più delle facoltà di cui all’art.
93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla cauzione o fideiussione provvisoria, di cui all'art. 10
del Disciplinare di gara. L’eventuale cumulabilità tra le varie cause di riduzione delle garanzie è
regolamentata dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016)
1)
che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 50%, in quanto all’impresa è stata
rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 1;
2)
che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 50%, in quanto il concorrente è
una microimpresa, piccola o media impresa o un raggruppamento di operatori economici o un consorzio
ordinario, costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese;
3)
che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 30%, in quanto l’impresa è in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
4)
che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 20%, in quanto l’impresa è in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
5)
che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 20% in quanto l’impresa è in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
6)
che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 15% in quanto l’impresa sviluppa
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
7)
che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 30%, in quanto l’impresa è in
possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
D.Lgs. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi

1 In caso di n caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93,
comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento,
consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o
dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
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energetici, o è in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni.
Al fine di poter usufruire della riduzione, si riportano di seguito i riferimenti del/dei documento/i attestante/i il
possesso di uno o più dei requisiti sopra dichiarati (data di rilascio, numero identificativo, se del caso, ente competente al
rilascio),
che
si
allegano
in
copia
semplice
alla
presente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
j)

Di impegnarsi a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs.
50/2016, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
PARTE III – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
(Cfr. Articolo 15.3.1 del Disciplinare di gara)

k)

Di impegnarsi a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, la validità dell’offerta, nel caso in
cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

l)

Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
m) Di aver accuratamente esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e in tutti i
documenti in essi citati che, seppur non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
n)

Di essersi recato sui luoghi dove debbono essere eseguiti i servizi oggetto della presente procedura di gara ed
aver preso esatta conoscenza degli stessi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire
sulla determinazione del canone di concessione, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi, e di aver
giudicato gli stessi realizzabili e gli elaborati di gara adeguati;

o)

Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti
adottato dall’Amministrazione appaltante con prot. 123504 del 23 ottobre 2014, visionabile e scaricabile al
seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

p)

(nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)
Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppure
Di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

q)

(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
Di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
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comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
r)

(nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267)
Che, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono
i seguenti: _________________________________________________________________, rilasciati dal
Tribunale di _______________________________________________________________,
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

s)

Di autorizzare l’Amministrazione appaltante a inviare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 al seguente recapito:
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ________________________________________________
Oppure (solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile l’utilizzo della PEC o in caso di concorrenti aventi sede in altri stati
membri)
Indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________________

t)

(barrare l’opzione prescelta)
Di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
Di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice).

u)

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

(luogo e data) ___________________
FIRMA
______________________
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_________________________
N.B.
La presente DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve essere sottoscritta secondo le modalità indicate al punto 15.1 del Disciplinare di gara e deve
essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore (o copia conforme della procura) ai sensi degli articoli 38 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
In caso di partecipazione in forma associata, la presente DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve essere sottoscritta da tutti i soggetti indicati al
punto 15.1 del Disciplinare di gara.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la domanda di partecipazione sul presente modulo, hanno facoltà
di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico o dattiloscritto.
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