
 
 

Allegato 1 
 
 

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto ……………………. nato a ……………. il …………….., residente a 
…………………………….. Via ……………………….., C.F.  ……………………… nella  sua qualità 
di  …………………….. della ditta ……………………………………………  con  sede  in   
……………………………. ,   C.F. ……………………., P.I. ………………………, telefono  
……………… , fax  ……………, email ……………………………………. 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici di cibi 
e bevande all’interno delle due sedi ( Via Carducci n. 8 e n. 9)  del Liceo Statale “Teresa Ciceri” di 
Como. 
A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00: 
 

- che l’impresa è nella seguente situazione soggettiva 
 
a) è iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività di 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… il cui 
numero di codice di attività ( così come risulta dalla misura camerale) è ……………… 

 
b) ha registrato , nel triennio precedente al bando ,un fatturato globale annuo ai fini IVA 

 
- nell’anno ……….. di € ……………………….. di cui il …… % per servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente bando di gara e di cui più di € 100.000,00 per servizi analoghi presso Istituti 
scolastici; 

- nell’anno ……… di € ………………………….di cui il …… % per servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente bando di gara e di cui più di € 100.000,00 per servizi analoghi presso Istituti 
scolastici; 

- nell’anno ……….. di € ………………………… di cui il …… % per servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente bando di gara e di cui più di € 100.000,00 per servizi analoghi presso Istituti 
scolastici 

 
 
c) ha le strutture e l’equipaggiamento tecnico necessari per l’espletamento del servizio oggetto del 

bando; 
 

d) ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 73 possiede il seguente requisito: lettera di 
un istituto di credito, in originale, che attesti la solvibilità finanziaria dell’impresa, pena 
l’esclusione dalla gara; 

 



e) non ha subito alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che 
impediscano al concorrente stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

 
f) non è incorsa nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienze e non appartiene ad alcuna 

delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 D.L.vo 163/2006; 
 

g) non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre 
imprese candidate; 

 
h) è in regola con le norme della legge 68/1999; 

 
i) è iscritta all’INPS di Como con n. di matricola …………………. e all’INAIL di ………….. con 

n. di matricola ……………….. ed è in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e 
previdenziali; 

 
j) è a conoscenza di quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs 157/95, e dal D.Lgs. 81/2008 (attuazione 

delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro); dal D.P.R. 547/55 in materia di protezione antinfortunistica; D.P.R. N. 303/56 
(norme generali igiene del lavoro) ed è in regola con le norme ivi richiamate; 

 
k) ha redatto ed applicato il proprio manuale HACCP, tuttora in corso di validità ed applicazione; 

 
l) si impegna in caso di aggiudicazione a collaborare con il Dirigente Scolastico al fine di agevolare 

l’esecuzione dei servizi sulla base del programma contrattuale; 
 

m) si impegna a mantenere invariati i prezzi di cui all’offerta economica (busta B) per un periodo non 
inferiore ad un anno fatta salva la variazione in base al tasso ufficiale di inflazione annua; 

 
n) si impegna a rispettare le disposizioni dettate dalla Provincia di Como, proprietaria dei locali 

scolastici; 
 

o) possiede o si impegna a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, per furti, 
danneggiamenti e incendi e assume l’impegno a fornire all’Istituto prova di possedere detta 
polizza; 

 
p) è in possesso dei requisiti professionali previsti dagli art. 5 e 6 della L.R. 24/12/2003 (disciplina 

delle attività di somministrazione alimenti e bevande) ed è in regola con quanto previsto dall’art. 4 
della L.R. del 04/08/2003 (norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica); 

 
q) serve da …………. anni (minimo 15) l’Istituto………………………………………. 

 
r) serve da minimo cinque anni i seguenti istituti scolastici: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 



 
- che si impegna a sottoscrivere le seguenti ulteriori condizioni: 
 
1. installare apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32 D.P.R. 327/80 e conformi al 
D.Lgs. 81/2008; 
 
2. avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano 
l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
3. avere perfetta conoscenza di tutte le clausole e delle modalità di esecuzione dei servizi contenute 
nel bando e nel capitolato speciale d’oneri, che regolano l’affidamento dei servizi in oggetto e 
l’accettazione delle predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 
 
4. avere preso visione di tutte le condizioni di esecuzione del presente servizio e di avere considerato 
nella formulazione dell’offerta, tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché le condizioni stesse di lavoro; 
 
5. avere piena conoscenza di tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del 
servizio; 
 
6. versare all’Amministrazione Provinciale di Como il corrispettivo previsto per ogni distributore 
installato presso la sede dell’Istituto 

 
PRENDE ATTO 

 
- che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale dal Liceo Statale “Teresa 
Ciceri” ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196; 

 
- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

 
- che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 

Titolo III del suddetto decreto; 
 

- che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 
gara; 

 
- che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 

presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno …………………. 
 

Il Dichiarante 
           
 
 
 
In allegato fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38 del 
D.P.R. 445/2000 


