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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, 
RIPARTITO IN SEI LOTTI INDIVIDUATI SU BASE TERRITORIALE 
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI 
GENERALI - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 010557-
2190 2335 - Fax 0105572240 ccontratti@comune.genova.it - posta elettronica certificata garecontratti-
comge@postecert.it 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA in servizio presso Direzione 
Scuola e Politiche Giovanili via di Francia 1 - 16124 Genova mail appaltoristorazione@comune.genova.it  
tel.0105577254 fax 0105577330  
 
Referente: Paola Donati in servizio presso Direzione Scuola e Politiche Giovanili via di Francia 1 -  
16124 Genova mail  appaltoristorazione@comune.genova.it tel.0105577204 fax 0105577330  
 
OGGETTO dell’APPALTO: in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Scuola e Po-
litiche Giovanili – Settore Gestione Servizi per l’Infanzia e la Scuola dell’Obbligo n. 2015-146.4.0._148 del 
31/08/2015 come modificata con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0._156,  l'Amministrazione 
Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i., al conferimento in appalto del servizio di ristorazione scola-
stica, ripartito in sei lotti individuati su base territoriale. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la prestazione prin-
cipale è compresa tra quelle elencate nell’allegato II B del codice dei contratti - Categoria  17 CPV 
55300000. 
 
L’importo complessivo di tutti i lotti è pari ad € 25.713.204,68 di cui € 265.874,60 per oneri della sicurezza 
da interferenze non soggetti a ribasso, comprensivo dell’opzione di cui infra.  
 
I valori posti a base di gara, complessivamente ammontanti ad € 13.981.161,90 di cui € 144.288,90 per 
oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, sono meglio dettagliati, per ciascun lotto, al 
netto degli oneri fiscali, come di seguito indicato: 
  

LOTTO Valore  a base di gara 
in Euro (al netto oneri 

della sicurezza) 

Oneri della 
sicurezza in 

Euro  

Valore a base di gara in 
Euro (comprensivo one-

ri della sicurezza) 

Centro Est 2.876.624,60 29.448,10 2.906.072,70 

Medio Levante 2.695.375,40 27.974,00 2.723.349,40 

Centro Est/Quezzi 1.258.928,00 13.303,20 1.272.231,20 

Centro Ovest 2.747.999,00 28.785,40 2.776.784,40 

Levante 2.029.825,60 21.793,40 2.051.619,00 

Valpolcevera 2.227.940,40 23.164,80 2.251.105,20 

 
Per l’espletamento del servizio di ristorazione scolastica la Civica Amministrazione  richiede la fornitura di 
pasti a crudo (derrate per il confezionamento dei pasti prodotti presso cucine con personale comunale), di 
pasti pronti da consumare in loco (derrate per il confezionamento dei pasti prodotti presso cucine con 
personale aziendale), e di pasti pronti veicolati come meglio definito nell’art.  6 – “Articolazione del servi-
zio” del Capitolato Speciale d’Appalto 

 
Gli importi posti a base della gara sopra indicati sono determinati dal numero dei pasti suddivisi per ogni 
tipologia, specificatamente indicati nell’Allegato 2 “Tabella riassuntiva numero pasti e importi a base di ga-
ra” e dall’applicazione dei seguenti prezzi unitari di riferimento espressi in euro, per ciascun/a pa-
sto/giornata alimentare, al netto di € 0,05 per oneri della sicurezza da interferenze. 
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Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A.  
 

Lotto 
 

Pasti a crudo 
 

Pasti pronti da 
consumare in loco 

 
Pasti pronti 

veicolati 

Pasti pronti da 
consumare in lo-
co per asilo nido 

Centro Est 2,30 4,70 6,40 4,92 

Medio Levante 2,30 4,70 6,40 4,80 

Centro Est/Quezzi - 4,70 6,40 - 

Centro Ovest 2,30 4,70 6,40 4,80 

Levante 2,30 4,70 6,40 4,80 

Valpolcevera 2,30 4,70 6,40 4,80 

 
 
DURATA: Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto ogni lotto avrà avvio e durata differenziati 
ed in particolare:  
 

LOTTO AVVIO SCADENZA DURATA 

Centro Est 01/03/2016 31/08/2017 18 mesi 

Medio Levante 01/03/2016 31/08/2017 18 mesi 

Centro Est/Quezzi 06/06/2016 31/08/2017 15 mesi 

Centro Ovest 06/06/2016 31/08/2017 15 mesi 

Levante 06/06/2016 31/08/2017 15 mesi 

Valpolcevera 06/06/2016 31/08/2017 15 mesi 

 
 
OPZIONI: 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prosecuzione, singolarmente e per ogni lotto, sino ad un massi-
mo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali. 
Inoltre, la Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, alla scadenza 
inizialmente prevista o a quella seguente determinata dall’esercizio della facoltà di opzione di cui al pre-
cedente paragrafo, si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la prosecuzione  delle prestazioni di 
cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario 
all’individuazione del nuovo affidatario per un periodo  massimo di sei mesi; in tal caso l’aggiudicatario si 
obbliga ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il di-

ritto a qualsivoglia indennizzo.  
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a un quin-
to del prezzo complessivo previsto dal contratto, secondo il Regolamento che disciplina l’attività contrat-
tuale del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 
2011, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad ec-
cezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.  
 
CLAUSOLA SOCIALE L’impresa aggiudicataria è tenuta all’assorbimento del personale dell’impresa u-
scente secondo quanto indicato all’art. 21 del capitolato speciale, a tal fine si precisa che il dettaglio del 
personale è contenuto nell’allegato 16 al capitolato medesimo; 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Finanziamento e Pagamenti come da determinazione della Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Set-
tore Gestione Servizi per l’Infanzia e la Scuola dell’Obbligo n. 2015-146.4.0._148.     
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi ad ogni contratto do-
vranno essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla pre-
sente commessa saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario presso Isti-
tuto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciablità dei pagamenti, 
indicando nella causale il C.I.G. che identificano il presente intervento. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Potranno presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 34 - 35 - 36 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (codice dei Contratti) ovvero Imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell'art. 37 dello stesso D.Lgs nei limiti e con le modalità di cui all’art. 275 e seguenti del DPR 
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207/2010 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 
163/2006. 
Per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tec-
nica le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del Codice dei Contratti, anche dei requisiti di capacità di cui agli artt. 41 e 42 del predetto De-
creto, nonché di idoneità professionale disposti, ai fini dell’ammissione, nel disciplinare di gara. 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del 
Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici concorrenti che si trovino in una delle situazioni di 
controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile, tale che le rispettive offerte disgiunte, sulla base di 
univoci elementi, risultino essere di fatto provenienti e imputabili a un unico centro decisionale, qualora 
ciò comporti il venir meno del principio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte. 
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta econo-
mica; il concorrente deve aver formulato autonomamente l'offerta. 
La Civica Amministrazione esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ciò comporti il venir 
meno del principio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consor-
zio di cui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento temporaneo o 
consorzio. 
 
AVCPass - Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere genera-
le, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla presente gara è acquisita 
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei 
requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la 
delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6bis del Codice 
dei contratti.  
Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoria-
mente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le i-
struzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della citata delibera, da 
produrre in sede di partecipazione alla gara.  
NOTA BENE Il “PASSOE” – uno per ogni lotto per il quale si presenta offerta - dovrà essere prodotto 
da tutte le imprese singole e/o facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da 
tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabi-
li) e dalla ausiliaria. Nella procedura di creazione del PassOe si dovranno inserire nell’apposita finestra 
“SOGGETTI DA ACCERTARE” tutti i dati degli amministratori e/o soggetti a verifica requisiti art. 38 del Co-
dice dei Contratti indicati al punto 6 del FAC SIMILE DICHIARAZIONI ( tutti i soci se trattasi si snc - tutti i 
soci accomandatari se sas - tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico per-
sona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro ti-
po di società o consorzio se trattasi di altro tipo di società o consorzio - direttori tecnici - cessati dalla cari-
ca, come già evidenziati nell’invito, nell’anno antecedente la data dell’invito qualora reperibili). 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA. 
I concorrenti per essere ammessi alla procedura aperta dovranno presentare la seguente documentazio-
ne: 

 
1) FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente bando, da riprodurre in carta semplice singo-

larmente per ogni impresa, debitamente compilato mediante videoscrittura o analogo sistema e sotto-
scritto. 
Sono a pena di esclusione, fatto salvo quanto prescritto dall’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. n. 
163/2006, le dichiarazioni di cui alle lettere:                                                
A.1), A.2), B), C), D) 
A.3) solo qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara che siano irreperibili, e di cui non si sia allegata autonoma dichiarazione di cui al fac-simile 1-bis; 
E) solo in caso di CONSORZI di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c)                                                
F) solo in caso di AVVALIMENTO ex art. 49 del Codice dei contratti.  
Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al pre-
sente bando dovranno essere rese singolarmente, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 2 e 
sempre fatto salvo quanto disposto dall’art.38 comma 2 bis del Codice dei contratti, secondo il FAC-
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SIMILE DICHIARAZIONI 1-BIS, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accoman-
datari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresen-
tanza e il socio unico-persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici e i responsabili tecnici.  
Le dichiarazioni di cui al FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1-BIS dovranno essere rese singolarmente anche 
dai soggetti sopra indicati cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del presenta bando di gara. Qua-
lora detti soggetti non fossero reperibili, la società concorrente, che dovrà esplicitamente dare evidenza 
dell’irreperibilità, dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.3) del FAC SIMILE dichiarazioni 1. Sono 
equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasfor-
mazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda. 
 
In merito alle dichiarazioni di cui al modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1-BIS si rende noto quan-
to segue: la giurisprudenza amministrativa, così come richiamata dal parere dell’Autorità di Vigilanza n. 
35/2009, ha indicato il criterio interpretativo da seguire per individuare la persona fisica rispetto alla quale 
nell’ambito del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione e dunque il soggetto tenuto alla 
dichiarazione sostitutiva richiesta e di cui sopra, individuando tale criterio nella necessità di ricercare nello 
Statuto della persona giuridica quali siano i soggetti dotati di potere di rappresentanza. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Codice dei contratti, sussiste l’obbligo per il/i soggetto/i 
tenuto/i di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) del Co-
dice dei contratti, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, in cui indichi/no tutte le condanne penali comminate nei propri confronti comprese 
quelle per le quali abbia/no beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali sia 
intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o provvedimento dichiarativo di estinzione del reato, di 
quelle riferite a reati successivamente depenalizzati o per le quali sia intervenuto provvedimento di revoca 
della condanna. E’ fatta sempre salva l’applicazione dell’istituto della “abolitio criminis”. 
Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione 
l’interessato può richiedere al Casellario giudiziale competente la visura di cui all’articolo 33, comma 1, del 
DPR n. 313/2002. 
La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento 
di esclusione che ne dovesse derivare resta, in capo alla Stazione appaltante. L’omessa dichiarazione di 
una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell’obbligo sancito 
dall’art.38 comma 2 del Codice dei contratti . 
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 32 quater del codice penale consegue l’incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione per ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 
bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1 del secondo comma, 640 bis, 
644, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del Decreto Legge 90/2014, introduttivo dell’art. 38 comma 2 bis del 
D.Lgs. n. 163/2006 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni so-
stitutive di cui all’art. 38 - comma 2 del citato D.Lgs.- comporterà il pagamento, in favore della stazione ap-
paltante, della sanzione pecuniaria fissata nell’uno per mille, calcolato sul valore di ciascun lotto per il 
quale l’operatore economico concorre il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
La stazione appaltante assegnerà  al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano re-
se, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 
In caso di inutile decorso del termine il concorrente e' escluso dalla gara. 

 

2) documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA (cauzione provvisoria) 
prestata a favore del Comune di Genova – Stazione Unica Appaltante del Comune – Via Garibaldi 9 
16124 Genova e prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 

LOTTO CENTRO EST                             € 58.121,45 
LOTTO MEDIO LEVANTE                       € 54.466,99 
LOTTO CENTRO EST QUEZZI              € 25.444,62 
LOTTO CENTRO OVEST                        € 55.535,69 
LOTTO LEVANTE                                    € 41.032,38 
LOTTO VALPOLCEVERA                       € 45.022,10 

Ogni garanzia dovrà avere validità di almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con-
tenente la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, non-
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ché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appal-
tante, nonché inoltre la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile. 

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da analoghi organismi operanti nell’Unione Europea, potranno 
presentare una cauzione d’importo ridotto del 50%; per fruire del beneficio le imprese concorrenti do-
vranno produrre copia della certificazione suddetta, oppure specifica dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, da comprovare successivamente. 
Nel caso di partecipazione alla gara di costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, la cauzione 
provvisoria deve essere intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tut-
te le Imprese associande. 
 
Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi dell’art. 
75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, l’impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, in ca-
so di aggiudicazione della gara. 
Tale garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici sarà svincolata conte-
stualmente alla comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla 
stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. 
Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 
L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla 
stipula del contratto stesso. 
L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti d i-
chiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri 
che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. 
 
3) Documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo di  

LOTTO CENTRO EST     € 140,00 – CIG 63806116C3 
LOTTO MEDIO LEVANTE     € 140,00 – CIG 63806230AC 
LOTTO CENTRO EST QUEZZI    € 140,00 – CIG 6380632817 
LOTTO CENTRO OVEST     € 200,00 – CIG 6380639DDC 
LOTTO LEVANTE      € 140,00 – CIG 6380647479 
LOTTO VALPOLCEVERA     € 140,00 – CIG 6380652898 

                                                                                                                                   
Sono ammesse in via alternativa, le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:                                        
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure 
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di paga-
mento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effet-
tuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;           

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire 
dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricer-
ca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.   

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, devono versare il contributo,  entro 
la data di  scadenza per la presentazione delle offerte. Per eseguire il pagamento, indipendentemente 
dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i 
soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla ho-
mepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione 
“Servizi”,  
Tale  contributo è dovuto ai sensi dei commi 65 e 67 dell’art. 1 legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e della 
deliberazione dell’Autorità suddetta del giorno 21/12/2011. 
Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documentazio-
ne di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lot-
tomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contr i-

http://www.lottomaticaservizi.it/
http://www.avcp.it/
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buto all’Autorità. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del 

contraente.   
Dovrà altresì essere inserito nella documentazione amministrativa il “PASSOE” rilasciato dal servizio 
AVCpass.  
Si rammenta che l’operatore economico, ai fini del rilascio del “PASSOE” da parte del sistema AVCpass, 
dovrà accedere al sito http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato seleziona-
re l’apposito link: AVCpass Operatore Economico, posto sotto il menu “Servizi ad Accesso Riservato” re-
gistrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda. 

 
ULTERIORI ISTRUZIONI in caso di AVVALIMENTO: I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppa-
ti, potranno qualificarsi per la presente gara anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiara-
zioni di cui all’art. 49 comma 2 lettere a) e b) dovranno, inserire nella busta contenente la documentazio-
ne amministrativa, l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si ob-
bliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, 
lettera f), del Codice dei contratti deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: ogget-
to, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento 
ai fini dell’avvalimento. 
Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l’impresa 
concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
Si precisa inoltre che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che 
l’impresa ausiliaria non potrà partecipare autonomamente alla gara. L’inadempimento alle prescrizioni di 
cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla gara. 
L’impresa ausiliaria dovrà rendere, a pena di esclusione, espresse dichiarazioni di cui all’articolo 49 
comma 2 lettere c), d) ed e) del D.Lgs 163/2006 come da “Modulo Ausiliaria” allegato al presente bando 
e, sempre fatto salvo quanto disposto dall’art.38 comma 2 bis, rendere secondo il FAC SIMILE 
DICHIARAZIONI 1 BIS, le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE 
DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente bando, singolarmente da tutti i soci se trattasi di società in no-
me collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministra-
tori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza per-
sona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, non-
ché da tutti i direttori tecnici e i responsabili tecnici e i preposti.  
 
ULTERIORI ISTRUZIONI in caso di COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO. 
Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio 
ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, singolarmente le dichiarazioni di cui al 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati e, sempre fatto salvo quanto disposto dall’art.38 
comma 2 bis, congiuntamente scrittura privata secondo il “FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA” da 
cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria; il 
Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria di cui al punto 2) con le suesposte formalità. 
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n.207/2010, la mandataria dovrà possedere i requi-
siti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
L’offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d’esclusione, da tutte le imprese che intendono raggruppar-
si o consorziarsi. 
Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo individuale oppure come partecipante ad 
un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
ULTERIORI ISTRUZIONI in caso di CONSORZI. 
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 sono 
tenuti ad indicare, per quale/i consorziata/i il Consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di par-
tecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara; la violazione di tale divieto  oltre alle sanzioni di 
cui all’articolo 36 comma 5 del Decreto comporterà l’esclusione dal procedimento sia del Consorzio 
che dell’impresa consorziata. 
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice delle prestazioni dovranno produrre 
singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al  FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 e il/i FAC 
SIMILE/I DICHIARAZIONI  n. 1 BIS 
I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono invitati ad allegare 
copia dello Statuto. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
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In caso di Consorzi STABILI, ai sensi dell’art. 277 del Regolamento DPR 207/2010, è fatto salvo quanto 
previsto dall’art.94 – comma 1 - del DPR 207/2010 e s.m.i. . 
 
CESSIONE D’AZIENDA, TRASFORMAZIONE, FUSIONE e/o SCISSIONE - 
Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e profes-
sionale e la stessa derivi da una cessione d’azienda, trasformazione, fusione e/o scissione, e comunque 
nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di 
gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara,  copia  au-
tentica  dell'atto concernente le modificazioni avvenute.   
(Inoltre, per le Imprese Individuali trasformatesi in Società commerciali: apposita dichiarazione circa il con-
ferimento nella nuova Società delle iscrizioni della Ditta Individuale e la contestuale cancellazione della 
stessa.) 
 
PROCEDURA Il Disciplinare di gara, il capitolato speciale, lo schema di contratto e i documenti comple-
mentari relativi alle condizioni di gara e di esecuzione del contratto, allegati alla determinazione dirigen-
ziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili n.2015-146.4.0.-148 come modificata con determinazio-
ne dirigenziale n. 2015-146.4.0._156, sono visionabili o potranno essere ritirati presso la segreteria dela 
predetta Direzione Via Francia 1 – 16149 Genova, (Stanza 43 piano V orario 08,30/16,30 tel. 
0105577204 fax 0105577330) previo pagamento dei costi di riproduzione nella misura prevista dalle vi-
genti deliberazioni comunali. 
Tali documenti insieme al presente bando sono altresì visionabili e scaricabili dal sito Internet 
www.comune.genova.it, ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  fi-
no alla data di scadenza per la presentazione delle offerte ed ai fini della partecipazione alla presente ga-
ra. 
 
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO – In considerazione della complessità del servizio, l’impresa che in-
tende concorrere dovrà recarsi preventivamente a visitare ed esaminare locali, impianti, attrezzature, ar-
redi e utensili utilizzati per l’erogazione del servizio nel rispetto di quanto disposto all’art. 3 del Discipli-
nare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di 
gara.  
E’ esonerato dall’effettuazione del sopralluogo, per il solo lotto di riferimento, il fornitore del servizio u-
scente del lotto medesimo, in caso di partecipazione alla gara. 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE PER OGNI LOTTO 
 
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i sarà fatta a favore dell’impresa che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi: 
 

CRITERI PESO 

OFFERTA ECONOMICA 40 

OFFERTA TECNICA 60 

TOTALE 100 

 
Per poter essere ammessi alla fase di apertura dell’offerta economica, il concorrente dovrà conseguire un 
punteggio, relativo all’offerta tecnica,  complessivo post-riparametrazione, pari o superiore a 25 punti. 
 
OFFERTA ECONOMICA - PESO  40 
 
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica, per ogni lotto per il quale presentano offerta, 
compilando l’apposito Modulo Offerta allegato al disciplinare di gara, indicando la percentuale di ribasso 
offerta ed il corrispondente importo complessivo per l’esecuzione del servizio al netto degli oneri della si-
curezza da interferenze non soggetti a ribasso e dell’ IVA. 
L’offerta economica dovrà essere corredata dai seguenti allegati, debitamente compilati: 
  All. 5) “Prezziario generi alimentari” 
  All. 5 bis) “Prezziario varianti” 
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  All. 10) “Composizione del prezzo offerto per ogni tipologia di pasto. 
 
Per l’attribuzione dei punteggi inerenti l’offerta economica saranno utilizzate le formule matematiche di-
sposte nell’art. 4 del Disciplinare di gara. 
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche: 
 - che relativamente all’elemento economico presentino un prezzo complessivo al netto degli oneri per 
la sicurezza da interferenze, calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta risulti  pari o supe-
riore al valore posto a base di gara (al netto degli oneri da interferenze e dell’IVA); 
 - contenenti riserve o condizioni.  
 
 
OFFERTA TECNICA - PESO 60  
 
L’impresa concorrente dovrà redigere per ogni lotto cui intende partecipare una relazione, composta di 
un numero di pagine indicativamente non superiore a 50 - formato A/4 carattere  Arial, dimensione 12 - 
compresi gli allegati,  secondo quanto prescritto nella tabella di riferimento di cui all’art. 4 “del predetto 
Disciplinare di gara; sono parte integrante della relazione le apposite schede denominate “schede 
offerta tecnica” allegate al disciplinare di gara per i punti B.1.1, C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4, C.1.5 e C.1.6 
che dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dai concorrenti. 
 
METODO ATTRIBUZIONE PESI: Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con 
il metodo aggregativo-compensatore, secondo l’allegato P al D.P.R. 207/2010;   la valutazione del proget-
to verrà effettuata da apposita Commissione nominata secondo quanto disposto dall’art. 84 del D.Lgs. 
n.163/2006, sulla base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi ed 
indicati all’art. 4 del Disciplinare di gara.  

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, per ciascun lotto; fatta 
salva l’applicazione dell’81, comma 3, del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i  se nessuna offerta risulti  conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto  del  contratto;  
L’offerta presentata vincolerà il concorrente per 240 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine 
di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, fatta salva motivata richiesta di 
differimento. 
 
Ogni concorrente può presentare offerta per tutti i lotti, ma potrà risultare aggiudicatario di non 
più di 2 (due) di essi, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di esecuzione di cui al 
punto A) dell’art. 3 del disciplinare di gara, complessivamente richiesti per l’assegnazione dei due lotti da 
affidare, in ossequio ai principi di cui all’art. 2 comma 1 bis del Codice dei Contratti.  
Nel caso in cui un operatore economico risulti migliore offerente per un numero di lotti superiore a due, si 
procederà nel modo indicato all’art.4 del citato disciplinare “LIMITI DI AGGIUDICAZIONE”. 
In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà, tenuto conto che il 
Comune considera l’elemento qualitativo elemento preponderante, ad assegnare il lotto al concorrente 
che avrà ottenuto il punteggio relativo alla qualità migliore. In caso di ulteriore parità al concorrente che 
avrà ottenuto il miglior punteggio qualitativo relativamente agli item di cui al punto B.1. Nel caso la parità 
perdurasse si procederà a sorteggio pubblico. 
 

PROCEDURA DI GARA 
La Commissione di gara costituita ai sensi dell’art. 84 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procederà in prima sedu-
ta pubblica all'apertura dei plichi, constaterà la presenza delle buste prescritte, deciderà in seguito all'esa-
me della documentazione amministrativa presentata dalle singole imprese dell’ammissione delle stesse. 
La Commissione provvederà, ad aprire le offerte tecniche prendendo atto del relativo contenuto e del nume-
ro di fogli di cui ciascuna si compone. 
Le offerte tecniche verranno valutate dalla commissione di gara  in seduta riservata, sulla base dei criteri in-
dividuati nel bando di gara, al fine di attribuire il punteggio; al termine della valutazione delle offerte tecniche 
ed in seduta pubblica si procederà alla comunicazione degli esiti della valutazione, all’apertura delle offerte 
economiche, e all’individuazione della miglior offerta secondo l’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
La comunicazione delle sedute pubbliche successive alla prima avverrà mediante apposita nota trasmessa 
mediante posta certificata o via fax ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. . 
A tali sedute potranno presenziare i rappresentanti delle imprese concorrenti, (legali rappresentanti, procura-
tori, delegati) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle 
società partecipanti alla gara e debitamente identificati 
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ESCLUSIONI DALLA GARA:  
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal regolamento e da altre disposizioni di legge 
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto 
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offer-
ta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte 
Si procederà all’esclusione inoltre qualora l’offerta, trascritta su carta resa legale, non manifesti chiara-
mente la volontà dell'offerente  
 
MODALITA' di PRESENTAZIONE. 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 3/09/2015, è in corso di pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all’Albo Pretorio del Comune di Genova, per 
estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle In-
frastrutture 
Il presente appalto è stato pubblicato precedentemente mediante avviso di Preinformazione sulla 
G.U.U.E n. 2015/S 029-048990. 
Le spese contrattuali sono previste in 
 LOTTO CENTRO EST                            € 6.000,00 
LOTTO MEDIO LEVANTE                       € 5.900,00 
LOTTO CENTRO EST QUEZZI              € 3.800,00 
LOTTO CENTRO OVEST                        € 5.950,00 
LOTTO LEVANTE                                    € 4.900,00 
LOTTO VALPOLCEVERA                       € 5.250,00 
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012 le spese relative alla pubblicità legale sui quo-
tidiani, a carico dell’aggiudicatario, sono previste in via di larga massima in Euro 1.500,00 per ciascun lot-
to, salvo conguaglio. 

 
L’operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione: 
 
BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti a pena di esclusione secondo 
quanto stabilito dal presente bando, i seguenti documenti:  
 

- il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (valido per tutti i lotti) 
- il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1-BIS (valido per tutti i lotti) 
- la garanzia provvisoria (una per ciascun lotto) 
- se necessaria adeguata certificazione ISO o dichiarazione sostitutiva 
- l’attestazione comprovante il pagamento del contributo all’Autorità (una per ciascun lotto) 

- “PASSoe” (una per ciascun lotto); 
- gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio o di Avvalimento. 
- eventuale copia della procura (generale o speciale), qualora necessario. 
- Eventuale copia della dichiarazione / fac-simile SOPRALLUOGO. 

 
Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: “Busta n. 1: Documentazione Amministrativa". 
 
BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA UNA PER CIASCUN LOTTO 
 
In tale SECONDA busta, una per ciascun lotto, debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitu-
ra “Busta n. 2: offerta tecnica lotto ……….”  
 

a) L’offerta tecnica corredata dalle “schede offerta tecnica” allegate al disciplinare di gara, debi-
tamente compilate e sottoscritte dai concorrenti. 

b) l’eventuale dichiarazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs  n.163/2006 e s.m.i; 
 

Tutte la/e relazione/i tecnica dovrà/nno essere sottoscritta/e, pena l’esclusione, dal Legale Rappresen-
tante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio, da tutte le Imprese che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi. 
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BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA PER CIASCUN LOTTO 
 
In tale TERZA busta, una per ciascun lotto, debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura 
“Busta n. 3: offerta economica lotto………” dovrà essere inserito: 
il Modulo Offerta, relativo al lotto per il quale presenta offerta, redatto su carta legale secondo il modulo 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando; l’offerta presentata dovrà essere 
corredato dalle schede 5, 5 bis e 10 allegate al Capitolato Speciale d’Appalto.  
Ogni offerta, dovrà essere incondizionata e dovrà essere debitamente sottoscritta dal rappresentante 
dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, da 
tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.  
 
Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate 
con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti ido-
nei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e siglate sui lembi da chiudere dal 
concorrente. Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la denomi-
nazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a pena di 
esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura. 
Sul PLICO dovranno essere esposti: l’OGGETTO della presente procedura di gara, il lotto per il 
quale si presenta offerta, avendo cura di indicare la Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del 
concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
comprensiva del/i codice/i fiscale/i. 
 
TERMINE E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale posta-
le o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di 

esclusione, delle ore 12:00 del giorno 26 OTTOBRE 2015 e, sempre a pena di esclusione, al 

seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza 
Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
L’Amministrazione non è in ogni caso responsabile del mancato arrivo a destinazione all’indirizzo di r i-
cezione indicato, dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi. 
Si ribadisce che il mancato recapito del plico, a esclusiva cura dell’istante, all’indirizzo di ricezione, nel 
termine perentorio dianzi previsto, è causa di esclusione. 
 
Oltre tale termine perentorio non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla 
precedente. L'invio di detto plico, si intende fatto a esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non 
saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo, come pure non saranno ammessi re-
clami, e il concorrente sarà escluso dalla gara, qualora il plico a causa di mancata indicazione sull'e-
sterno, non pervenga in tempo utile. 

La procedura si terrà in prima seduta pubblica il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 9:30 presso una 

sala del Comune di Genova (Sala riunioni Palazzo Albini – 2° piano).. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate fino a sei 
giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di otto giorni antecedenti 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
NOTA BENE - Il presente appalto soggiace alle condizioni derivanti dalla convenzione sottoscritta tra la 
Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario 
Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 
al n. n.14296 serie 1T,  prorogata in data 18 settembre 2014. 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29 gennaio 2015 e dell’allegato A – 
area b - sottoarea 12 -  - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ – 
“CLAUSOLA DI GRADIMENTO” - vige il divieto di subappalto nei confronti di chi abbia partecipato alla 
presente gara 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune di Genova e i Concorrenti ai sensi de-
gli artt. 77 comma 1 e 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da considerarsi sufficienti ai fini del-
la piena conoscenza potranno avvenire a mezzo fax o attraverso mail certificata, qualora il concorrente 



 
 

11 

abbia espressamente autorizzato l’invio delle comunicazioni attraverso detto mezzo altrimenti mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
La graduatoria degli offerenti e il successivo avviso sui risultati della procedura sarà  pubblicato sul sito 
web del Comune di Genova www.comune.genova.it secondo il seguente percorso: COMUNE 
TRASPARENTE /bandi di gara / SUAC /  gare e contratti 
Tutte le Imprese, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta 
le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi o di concedere in cottimo, pena il diniego 
dell’autorizzazione. 
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 163/2006, è possibile la visione e 
l’estrazione immediata di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunica-
zione degli atti stessi ai quali si intenda accedere. 
 
Procedure di ricorso. 
Gli atti definitivi della Stazione appaltante sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti 
dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi. 
Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 
GENOVA - tel. 0103762092  
Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta e sottoscritta dall’interessato o da un suo 
rappresentante e rivolta al RUP, ovvero con dichiarazione verbalizzato nel corso di una seduta pubblica 
di gara in cui si avverte la stazione appaltante della/e presunta/e violazione/i e dell’intenzione di propor-
re un gravame. 
 

 
IL DIRIGENTE     IL DIRIGENTE 

    Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA              Dott.ssa Nadia Magnani 
 

(documento sottoscritto digitalmente) 

http://www.comune.genova.it/
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice) 
Ill.mo Signor Sindaco del Comune di GENOVA 
Il Sottoscritto ......... nato a ......... il ........... nella sua qualità di ............ e come tale in rappresentanza 
dell'impresa ......... con sede legale in ........ Via ............. CAP......... Sede operativa in 
………………..via…………..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico 
........... e numero fax .......indirizzo recapito corrispondenza…………… indirizzo e-
mail…………………. ,  
 
conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 
 

ATTESTA ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del codice dei contratti CHE 
 

A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159 del 2011 e s.m.i. o di una della cause ostative previ-
ste dall’art. 67 del D.Lgs. n.159 del 2011 e s.m.i.;; 
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dal-
la irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; 
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggra-
vati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 mag-
gio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omes-
so la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 
 
A.2) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi): 
 - nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure 
NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure NON è intervenuta 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi 
quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia in-
tervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale 
o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenaliz-
zati e pertanto non si trova in alcune delle cause di esclusione elencate alla lettera c) comma 1 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

(oppure) 
- nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure è stato 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali ab-
bia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provve-
dimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichia-
razione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati, ossi-
a:…………………………………………………………  

- 
A.3) (dichiarazione obbligatoria a pena di esclusione qualora esistano soggetti cessati 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare a pena 
d’esclusione una sola tra le due ipotesi) 
- per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei 
soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti e che abbiano ricoperto 
funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico persona fisica, ovvero 
di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o 
consorzio e di direttore tecnico nell’Impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara 

 (oppure) 
- l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di socio, 
amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico socio unico persona fisica, ovvero di socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o con-
sorzio, direttore tecnico dell’Impresa stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera “A2”, si 
è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i se-
guenti atti: ……………………………………………………………………………………………………… 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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B) - l’Impresa non si trova in alcuna delle seguenti cause di esclusione dai pubblici appalti elencate al 
comma 1 dell'art. 38 del Codice dei Contratti ossia: 
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
d) non ha violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
ovvero è decorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la violazione è stata 
rimossa; 
e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) non ha, commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla sta-
zione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale 
- ovvero di aver commesso __________________ come risulta dal Casellario 
dell’A.V.C.P.__________ oppure come risulta da…………………….; 
g) non ha commesso violazioni gravi, ossia che comportano un omesso pagamento d’imposte e tas-
se per un importo superiore a 10.000,00 Euro, definitivamente accertate, ossia di debiti per imposte e 
tasse certi, scaduti ed esigibili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, se-
condo la legislazione italiana o quella dello Stato cui appartiene; 
h) non risulta a carico dell’impresa iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del 
Codice dei Contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a re-
quisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappal-
ti; 
i) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato cui appartiene ossia 
non ha commesso violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva; 
l) è ottemperante, se tenuta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro di-
sabili); 
m) non è soggetta all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pub-
blica amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi o interdittivi alla contrattazione con le pub-
bliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m. e.i.; 
 
C) l’impresa ha in ogni caso formulato l'offerta autonomamente rispetto a qualsivoglia altro operatore 
economico partecipante alla presente procedura di gara, in quanto:  
(indicare a pena di esclusione una sola alternativa, in caso di omessa scelta la dichiarazione 
sarà considerata come non resa)  
 
- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto;  

oppure 
- non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile; 

oppure 
- è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’impresa che rappresento, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, ossia 
……………………………….……………………………….………………………………; 
 
D) – che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità 
di contrarre con le pubbliche amministrazioni: 
 
- nei confronti dell'impresa non è stata stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 
comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 
 
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per viola-
zione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'arti-
colo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”). 
 
- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al 
comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione  del rapporto di pubblico im-
piego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari  dell'attivita' della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) 
 

- l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale rap-

presentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni 
bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni 
bancari  e  postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 
386 e s.m.i. ; 
 
- che ai sensi del comma 3-ter dell’art. 86 e del comma 4 dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, 
l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, introdotte Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, prendendo atto che gli 
oneri per la sicurezza ammontano a Euro …………. 
(indicare il valore/i corrispondente/i al lotto/i offerto/i) 
 
 
E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di CONSORZI di cui all'art. 34 
comma 1 lett. . b), c) ed e)  
dichiara: 
- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e 
che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al presente procedimento 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
- che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti: ……………..……………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
F) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 49 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) 
- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti  requisiti ………………… 
relativi all’Impresa ausiliaria ……………. (indicare nominativo impresa,  ......... con sede legale in ........ 
Via ............. CAP......... codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico ........... e numero 
fax ....... )  
 

G) – CHE il fatturato globale dell’impresa, effettuato negli ultimi tre esercizi, non è complessivamente 

inferiore ad  
Euro  2.906.072,70  Centro Est 
Euro  2.723.349,40  Medio Levante 
Euro  1.272.231,20  Centro Est Quezzi 
Euro  2.592.477,60  Centro Ovest 
Euro  2.051.619,00  Levante 
Euro  2.251.105,20  Valpolcevera  
 
(NB - Nel caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà dimostrare di possedere il requisito 
per il lotto di valore maggiore; sarà comunque consentita la partecipazione a imprese che si siano co-
stituite da meno di tre anni semprechè in possesso del presente requisito; 
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto cu-
mulativamente dai raggruppandi e le mandanti dovranno dimostrare il possesso di una quota minima 
del 5% o maggior quota coerentemente con la quota di servizio che eseguono, fermo sempre restan-
do il possesso della quota maggioritaria da parte della mandataria). 
 



 
 

15 

H) di avere dato esecuzione o eventualmente di avere ancora in esecuzione, purchè siano già state 
rese alla data di presentazione dell’offerta, prestazioni per un periodo di durata non inferiore a quello 
dell’affidamento, nell’ultimo triennio, uno o più contratti fino a un massimo di tre nel settore oggetto 
della gara (servizi di ristorazione scolastica) 
 
Committente ……………………………………………………………………………….…………………   
( indicare anche settore, ufficio, Responsabile del Procedimento recapito telefonico e fax)              
Valore complessivo Euro ……………………………..  
durata dal  ........................al........................ 
Committente …………………………………………………………………………………………………… 
( indicare anche settore, ufficio, Responsabile del Procedimento recapito telefonico e fax)        
Valore complessivo Euro ……………………………..  
durata dal  ........................al........................ 
Committente ……………………………………………………………………………….…………………   
( indicare anche settore, ufficio, Responsabile del Procedimento recapito telefonico e fax)              
Valore complessivo Euro ……………………………..  
durata dal  ........................al........................ 

 
L’importo complessivo di tale/i contratto/i non dovrà essere inferiore al 60% del valore posto a base di 
gara richiesto dal lotto più elevato per cui il concorrente presenta offerta.  

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito deve essere posseduto nella 

seguente misura:  

- nel caso di unico contratto dovrà essere in capo all’impresa mandataria,  

- nel caso di più contratti, fino ad un massimo di tre, l’impresa mandataria dovrà essere affidata-

ria di quello di importo maggiore;  

- il presente requisito potrà essere dimostrato dalle imprese partecipanti anche qualora affidata-

rie di contratti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché sia reso esplicito che la quota 

di esecuzione del contratto sia congruente con valori sopra richiesti).  
 
L’esecuzione di tale/i contratto/i di cui al precedente punto dovrà/anno essere autocertificato dal con-
corrente con indicazione dell’importo complessivo, data e destinatario sia pubblico che privato. 

 
I) - di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla norma  UNI EN ISO 

9001:2008, in corso di validità, per servizio analogo a quello oggetto del presente appalto. Tale certifi-
cato deve citare espressamente la sede o le sedi operative oggetto della certificazione. 
 In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto sin-
golarmente da ciascun raggruppando 
 

D I C H I A R A   A L T R E S I’ 
 

L.1) -  di avere la  proprietà/disponibilità aziendale di una o più strutture produttive (cucina e magaz-

zino) idonea/e a garantire quantitativamente e qualitativamente la richiesta di servizio esplicitata nel 
capitolato speciale di appalto, regolarmente autorizzato/i sulla base delle normative in materia igieni-
co/sanitaria, da utilizzarsi per l’espletamento del servizio, tale da consentire che il tempo di consegna 
dei pasti pronti veicolati  dalla/e strutture produttive alla sede di ristorazione più lontana  non superi 

i 45 (quarantacinque) minuti e specificandone quanto segue: 
 
 ubicazione della/e struttura/e:  

Comune ……………………Via……………………………..; 

Comune ……………………Via……………………………..; 

 indicazione della potenzialità produttiva giornaliera globale pari a………………………… numero di 
pasti corrispondenti per ogni tipo di legame produttivo impiegato dettagliato come segue: 

numero pasti……………………..legame produttivo ……………………………. 
numero pasti……………………..legame produttivo ……………………………. 
numero pasti……………………..legame produttivo ……………………………. 
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 indicazione (in superfici e volumi) della capacità di deposito  a temperatura ambiente, frigoconser-
vazione, lavorazione e confezionamento come segue, per il confezionamento di……………..numero 
pasti: 

Deposito a temperatura ambiente  mq………………………mc………………. 
Frigoconservazione    mq………………………mc………………. 
Lavorazione e confezionamento  mq………………………mc………………. 
 

 caratteristiche strutturali documentate da planimetria con indicazione delle destinazioni d’uso di 
spazi/locali, attrezzature installate e flussi operativi 

 il possesso della conformità di locali ed attrezzature impiegate alle normative vigenti in materia di 
edilizia, impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza; 
 il possesso dei documenti autorizzatori relativi alle strutture produttive utilizzate (cucina e magaz-
zino) ai sensi della normativa vigente consistenti in autorizzazioni sanitarie ai sensi della legge n. 

283/1962 o SCIA sanitaria ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004. 
 
(NB - Nel caso in cui la/le strutture non sia/siano di proprietà, occorre che le imprese alleghino il con-
tratto che ne attesti la messa a disposizione a favore dell’impresa concorrente o l'atto d’impegno del 
locatore che ne attesti la disponibilità a favore dell’impresa concorrente con decorrenza entro la data 
di avvio del servizio e per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di locazione dovrà contenere una 
clausola di rinnovo per un periodo corrispondente all’eventuale prosecuzione del servizio di cui all’art. 
3 “Durata” del C.S.A.  
 
In relazione alla/e struttura/e produttiva/e sopra indicate di possedere: 
 
- una potenzialità produttiva giornaliera globale riferita ai pasti pronti veicolati, corrispondente a turni 
produttivi meridiani, da poter dedicare esclusivamente all’esecuzione del presente servizio, pari 
a…………..; 
 
- una capacità (in superfici e volumi) di deposito a temperatura ambiente, frigoconservazione, lavora-
zione e confezionamento, per la predisposizione giornaliera globale di un numero di pasti a crudo, da 
poter esclusivamente dedicare all’esecuzione del presente servizio, pari a……….  
 
 

E/OPPURE 
 

L.2) - di impegnarsi ad avere entro LA DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO la disponibilità di una o più 
strutture produttive (cucina/e e magazzino/i) idonea/e a garantire quantitativamente e qualitativa-
mente la richiesta di servizio esplicitata nel capitolato speciale di appalto, regolarmente autorizzata/e 
sulla base delle normative in materia igienico/sanitaria, da utilizzarsi per l’espletamento del servizio, 
tale da consentire che il tempo di consegna dei pasti pronti veicolati  dalla/e struttura/e produttiva/e al-
la sede di ristorazione più lontana non superi i 45 minuti e dichiarando quanto segue: 

 
 ubicazione della/e struttura/e:  

Comune ……………………Via……………………………..; 

Comune ……………………Via……………………………..; 

 indicazione della potenzialità produttiva giornaliera globale pari a………………………… numero di 
pasti corrispondenti per ogni tipo di legame produttivo impiegato dettagliato come segue: 

numero pasti……………………..legame produttivo ……………………………. 
numero pasti……………………..legame produttivo ……………………………. 
numero pasti……………………..legame produttivo ……………………………. 
 

 indicazione (in superfici e volumi) della capacità di deposito  a temperatura ambiente, frigoconser-
vazione, lavorazione e confezionamento come segue, per il confezionamento di……………..numero 
pasti: 

Deposito a temperatura ambiente  mq………………………mc………………. 
Frigoconservazione    mq………………………mc………………. 
Lavorazione e confezionamento  mq………………………mc………………. 
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- di impegnarsi inoltre a fornire, entro il suddetto termine dei dieci giorni antecedenti la data di avvio 
del servizio, quanto segue: 

 
 planimetria dei locali con indicazione delle destinazioni d’uso di spazi/locali, attrezzature installate 
e flussi operativi; 

 documentazione che attesti la conformità di locali ed attrezzature impiegate alle normative vigenti 
in materia di edilizia, impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza; 
 documenti autorizzatori relativi alle strutture produttive utilizzate (cucina e magazzino) ai sensi del-
la normativa vigente consistenti in autorizzazioni sanitarie ai sensi della legge n. 283/1962 o SCIA 

sanitaria ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004. 
 

M) - che il servizio sarà eseguito sotto la direzione di un responsabile del servizio con titolo di laurea in 
Tecnologie Alimentari, o in ambito biologico, o con esperienza professionale almeno triennale, in quali-
tà di responsabile di servizi analoghi.  

( Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito deve essere posseduto dalla So-

cietà designata  mandataria); 
 
N) - che l’elaborazione delle diete personalizzate sia attuata avvalendosi di una dietista con titolo di 
studio  previsto dal D.M. 509/99 e da provvedimenti emanati  dal Ministero della Salute  in merito ai tito-
li equipollenti. 
(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto sin-
golarmente da ciascun raggruppando). 

 
                               D I C H I A R A   I N O L T R E  
 

1) - di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di 
approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d’appalto, nonché 
dello schema di contratto, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali 
che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dal 
D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi; 
 
2) - di aver preso atto che il mancato versamento della somma prevista in via di larga massima per il  
LOTTO CENTRO EST di € 6.000,00 - LOTTO MEDIO LEVANTE di € 5.900,00 - LOTTO CENTRO 
EST QUEZZI di € 3.800,00 - LOTTO CENTRO OVEST di € 5.950,00 - LOTTO LEVANTE di € 
4.900,00 - LOTTO VALPOLCEVERA  di € 5.250,00 da valere, salvo regolarizzazione, per le spese di 
contratto, bollo e registro presso la Cassa del S.U.A. Gare e Contratti come pure la mancata della 
cauzione definitiva ed il pagamento degli importi relativi alla pubblicità legale sui quotidiani, comporte-
rà la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni. 
 
3) - in caso di aggiudicazione di voler affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività 

............... .................... ........................................(indicare le attività o la percentuale) 
 
4) - di aver provveduto SE TENUTI  
- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successiva-
mente mediante idonea documentazione;  
- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor ............... .................  
e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 
- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008, da comprovarsi successivamente mediante copia del 
relativo attestato  
- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 
1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione. 
 
5) - che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla leg-
ge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è …………………………… ………… …………. 
.…..…… con sede in ……………………… Via ……… …………… tel…………… e fax…….…., 
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6) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., al n. ………........ dal.……………...... per 
le seguenti attività...……………………....................................., CODICE FISCALE ....................... Par-
tita IVA ………………… con sede in .....................Via ...………………con oggetto sociale 
................................. 
- che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza - tutti i soci se trattasi si società in nome 
collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministra-
tori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio – sono ( * ) 
- ..............................................................................................................................  ……...................... 
 
- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono 
( * )......................... ............ .............. .............. ............................................................. 
  
 – che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
presente bando sono i seguenti:  
( * ) ...................................................................................; 
 
( * ) pregasi inserire nome cognome luogo di nascita e di residenza ( * ) 
 
7) che le posizioni aziendali sono: 

- posizione/i assicurativa INPS  sede di ..........................Matricola Azienda........................... 
- posizione/i assicurativa INAIL sede di.......................... Codice Ditta…………………… 
- C.C.N.L. applicato: ……………………………………….. 
- Dimensione Aziendale: da 0 a 5  □   da 6 a 15  □  da 16 a 50  □  da 51 a 100 □ oltre 100  □  

 
8) -  che, in caso di  aggiudicazione:  
-  la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e 
per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto 
con il Comune di Genova è il Signor …………........... (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni  
oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del 
Signor .......................................... 

 
9)  DICHIARAZIONE FACOLTATIVA ai sensi della DIRETTIVA 2007/66/CE dell’11/12/2007 

- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5-bis del De-
creto Legislativo 163/2006 e s.m.i., ai seguenti recapiti: 
numero di fax: ………….…………..;  
indirizzo mail: …………………………..; 
- di comunicare che l’indirizzo di posta certificato è il seguente: …………… ………………………  
 

10)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile 
con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati 
relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi 
nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smalti-
mento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, ac-
quisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movi-
mento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera  e noli a 
caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 118 del decreto 
legislativo n. 163/2006), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle 
maestranze; 
 
11) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto , in conseguenza di procedure concorsuali, 
o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico 
dell’aggiudicatario, anche provvisorio, o del contraente; 

12) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di 
danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata 
prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rap-
presentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che interven-
ga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza 
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13) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fatti-
specie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del 
contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbli-
go di denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

14) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia; 
 
15) di obbligarsi , in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla 
Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

16) di non essersi  accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

17) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al de-
creto legislativo n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998; 

18) di essere edotto che si potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga l'impiego di 
manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento 
della stessa. 
 
19) di essere edotto che nel contratto  verranno inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 
10), 11), 12) , 13), 14), 15), 16) 17) e 18). 

 

 

data           IL RAPPRESENTANTE 
             O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA' 

  Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del 
firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse. 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclu-
sivamente per tale scopo 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice) reso singolarmente a cura di  
- tutti i soci se trattasi si società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di 
società o consorzio se trattasi di altro tipo di società o consorzio 

- direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici 
- cessati dalla carica, come già evidenziati nel bando, nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando, qualora reperibili. 
 

Ill.mo Signor Sindaco del Comune di GENOVA 
Il Sottoscritto .....…………………………….... nato a ....................... il ………........... CODICE FISCALE 
…………………………..…… nella sua qualità di ...……………........ …………………………..… dell'im-
presa .………………........ con sede legale in ................................... Via ...................................... 
CAP.................. consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite 
dal D.P.R. 445/2000 art. 76 
 

ATTESTA CHE 
A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159 del 2011 e s.m.i. o di una della cause ostative previ-
ste dall’art. 67 del D.Lgs. n.159 del 2011 e s.m.i.;; 
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla irro-
gazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; 

- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 
 
A.2) (riportare una sola tra le due ipotesi): 
      - nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure 
NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure NON è intervenuta 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi 
quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia in-
tervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o provvedimento di revoca della condanna 
o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a  reati successivamente depenaliz-
zati e pertanto non si trova in alcune delle cause di esclusione elencate alla lettera c) comma 1 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

(oppure) 
- nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure è stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali ab-
bia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuta riabilita-
zione ai sensi dell’art. 178 codice penale o provvedimento di revoca della condanna o formale dichia-
razione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati, ossi-
a:…………………………… 
 
           

data_______________       FIRMA ________________________ 
 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del fir-
matario. Le imprese inottemperanti saranno escluse. 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclu-
sivamente per tale scopo   

        
  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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Dichiarazione aggiuntiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 in caso di 
procedura di gara che utilizza ai fini dell’aggiudicazione il METODO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.  
 
Ill.mo Signor Sindaco del Comune di  GENOVA 
Il Signor ........... nato a ...........il ...........nella sua qualità di  ...........e come tale legale rappresentante 
dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP.........  
 
Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: 
Il Signor ........... nato a ...........il ...........nella sua qualità di  ...........e come tale legale rappresentante 
dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP.........  
Ed il Signor ........... nato a ...........il ...........nella sua qualità di  ...........e come tale legale rappresen-
tante dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP.........  
 
 
Consapevole/i della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrati-
ve di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA/NO 
1) di autorizzare l’amministrazione, in caso di istanza di accesso agli atti volta alla difesa in giudizio 
degli interessi di altro operatore economico partecipante alla presente procedura di affidamento, a 
consentire la presa visione o il rilascio di copia di tutta la documentazione tecnica presentata per la 
partecipazione alla gara. 

Oppure 
2) di chiedere, in caso di istanza di accesso agli atti volta alla difesa in giudizio degli interessi di altro 
operatore economico partecipante alla presente procedura di affidamento, l’adozione degli accorgi-
menti utili a evitare la divulgazione dei seguenti segreti tecnici e commerciali : 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
(indicare dettagliatamente le parti della proposta tecnica coperte da segreto tecnico e/o com-
merciale, le sole per le quali vige il divieto di ostensione, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. In difetto sarà concesso l’accesso ai soggetti sopra indicati) 
 

 
 
 
 

      IL RAPPRESENTANTE o  
i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I. 
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FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COME DA BANDO DI GARA 
Spett.le Comune di Genova - Direzione S.U.A. Gare e Contratti 

 
OGGETTO: scrittura privata 
Procedura aperta indetta dal Comune di Genova ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
per il conferimento in appalto dei servizi relativi a ----------------------------------- 
 
Importo complessivo d’appalto Euro ________ 
 
L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti: 

 
Il Signor ........... nato a ...........il ...........nella sua qualità di  ...........e come tale legale rappresentante 
dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP.........  
 
Ed il Signor ........... nato a ...........il ...........nella sua qualità di  ...........e come tale legale rappresen-
tante dell'impresa ...........con sede in........ Via ............. CAP.........  

 
p r e m e s s o 

 
- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto in oggetto; 
 

d i c h i a r a n o 
 
- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione dei servizi di cui in oggetto in Raggrup-

pamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii, e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire 
mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa __________ 
__________ che sarà designata Capogruppo; 

 
- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale manda-

taria sia dalla/e mandante/i; 
 
- che i servizi, saranno eseguiti dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipa-

zione che sono le seguenti: 
 
mandataria: ______________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 

 
mandante:   ______________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 

 
mandante:   ______________(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà) 

 
 

 
  I  RAPPRESENTANTI  

o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande 
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FAC – SIMILE “Modulo Ausiliaria” COME DA BANDO DI GARA 
Spett.le Comune di Genova Direzione S.U.A. Gare e Contratti 
 

OGGETTO: Procedura aperta indetta dal Comune di Genova ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. per il conferimento in appalto del ………………………………….. 
 
Importo complessivo d’appalto Euro ________ 
 
L’anno ___________ il giorno ________________, il Sottoscritto _____ ________________, nato a 
________________ il ________ e residente in ______________ via ________________ in qualità di 
________________ e, come tale Rappresentante dell’Impresa ________________ con sede in 
________________ via ________________codice fiscale/partita I.V.A. ________________e-
mail______________n.tel._____________fax___________ 
 
 
Inoltre conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 
art. 76 

p r e m e s s o 
 
- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta in oggetto; 
 

d i c h i a r a  
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere a), d) e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis), m-ter) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 
 
2) A- che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci // degli altri amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio e del direttore tecnico nonché 
dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non sussistono 
cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii  

 (oppure) 
che nei suoi confronti e/o nei confronti di alcuno dei soci // degli altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quat-
tro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio e del direttore tecnico nonché dei cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara è stata/sono state pronunciata/e 
sentenza di condanna passata in giudicato oppure è stato emesso decreto penale di condanna dive-
nuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la 
sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilita-
zione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli ri-
feriti a reati successivamente depenalizzati o revoca della condanna, ossia:………………………… 
  
2) B - che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazio-
ne del bando di gara che abbiano esercitato le funzioni di socio, amministratore con poteri di rappre-
sentanza o di socio unico, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se trattasi di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico dell’Impresa stessa nell’anno antece-
dente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all’art. 38 
comma 1 lett. b), c) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, si è completamente ed effettivamente dissociata dal-
la condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti ………………………………………… 
 
3) - l’assenza di sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante dell’operatore eco-
nomico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali 
senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e 
delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ; 
 
4) DICHIARAZIONE FACOLTATIVA ai sensi della DIRETTIVA 2007/66/CE dell’11/12/2007 
- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni  ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del Decreto Legislat i-
vo 163/2006 e s.m.i., al seguente numero di fax: ………. …………..; 
 



 
 

24 

- di comunicare che l’indirizzo di posta certificato di posta certificato è: ………………. 
 
5) che le posizioni aziendali sono: 

- posizione/i assicurativa INPS  sede di ..........................Matricola Azienda........................... 
- posizione/i assicurativa INAIL sede di.......................... Codice Ditta…………………… 
- C.C.N.L. applicato: ……………………………………….. 
- Dimensione Aziendale: da 0 a 5  □   da 6 a 15  □  da 16 a 50  □  da 51 a 100 □ oltre 100  □  

 

a t t e s t a  
 
che non partecipa alla gara di cui trattasi in proprio, o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.  
 
che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 67 e 84 
comma 4 del codice antimafia e di non essere a conoscenza che sussista alcune di tali cause 
di esclusione nei confronti dei soggetti di cui all’art.85 del codice antimafia 
 

s’ i m p e g n a 
nei confronti del Comune di Genova e nei confronti dell’Impresa ………………………………, concor-
rente alla presente gara d’appalto a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia con-
forme del contratto avvalimento. 
 
 

per l’Impresa Ausiliaria 
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA’ 

(firma in originale) 
 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del fir-
matario. Le Imprese inottemperanti saranno escluse. 
 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescrit-
ti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati e-
sclusivamente per tale scopo 
 
 

 
 


