
 
 
 
 
 
 
 
SETTORE ECONOMATO, PATRIMONIO E PROCEDIMENTI CONTRATTUALI 
SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ATTIVITA’ PATRIMONIALE 

Viale Crucioli, 122 – 64100 TERAMO 

Tel. 0861.266205 – Fax 0861.266294 

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   (All. B) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 124 DEL D.LGS. N. 163/2006, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE/FREDDE ED ALIMENTI, PRESSO LE SEDI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO. 
 
 
 
 
Il sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a 
_____________________________________________il__________________________________ 
 
Residente in______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo__________________________________________________________________n._____ 
 
In qualità di1 ____________________________________________________________________ 
 
Della Ditta ______________________________________________________________________ 
 
Con sede in______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________ 
 
Ivi domiciliato per la carica 
 
n. tel_______________________ n. fax___________________ email________________________ 
 
cod. Fisc. part. Iva________________________________________________________________ 
 
Capitale sociale___________________________________________________________________ 
 
 
 
 Ditta/Società singola 
 Ditta/Società riunita in raggruppamento temporaneo con le seguenti 
imprese_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

                                                
1 Nel caso in cui l’isanza sia sottoscritta da un procuratore della Ditta dovrà essere presentata all’Università, in originale 
o copia autentica, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma 
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consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, la Ditta/Società verrà esclusa dalla partecipazione alla gara in oggetto e, qualora 

risulta aggiudicataria, la Ditta/Società decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata o revocata,  

CHIEDE  

di partecipare al pubblico incanto per l'affidamento del servizio di ristoro mediante distributori 

automatici di bevande calde, fredde e prodotti solidi, presso le sedi dell'Università degli Studi di 

Teramo, per la durata di cinque anni.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.,  

DICHIARA  

a) che la Ditta/Società è iscritta alla Camera di Commercio per attività corrispondente a quella 

oggetto dell'appalto (indicare numero e data di iscrizione);  

b)   che i Legali rappresentanti sono i seguenti: 

____________________________________________________________________________ 

(indicare per ciascun rappresentante cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza e carica);  

c) che la Ditta/Società è in possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui agli art. 1 e 3 

della Legge 25.08.1991 n. 287; 

d) che la Ditta/Società ha realizzato, nel triennio 2004-2005-2006, un fatturato globale pari ad 

almeno . 100.000,00 per servizi analoghi (indicare tipologia del servizio, date, importi, 

destinatari pubblici e privati);  

e) che la Ditta/Società, nel corso del predetto triennio 2004-2005-2006, ha prestato almeno un 

servizio analogo a quello oggetto di gara, in favore di istituzioni universitarie/plessi 

scolastici/istituzioni di assistenza all'infanzia/enti per il diritto allo studio universitario (indicare 

data e destinatario pubblico o privato);  

f) che la Ditta/Società non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del 

D. Lgs 163/2006 e s. m.;  

g) che la Ditta/Società ha preso piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara, 

del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara ad essi allegati ovvero da  
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essi richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione;  

h) che la Ditta/Società ha considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sul servizio 

oggetto della gara che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni 

contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 

alle forniture e prestazioni richieste e di averne tenuto conto nella formulazione dell' offerta;  

i) che la Ditta/Società nei confronti della vigente normativa in materia di diritto al lavoro dei 

disabili si trova nella seguente condizione:  

"La Società non è soggetta agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68" 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 

35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

ovvero, in alternativa  

"La Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68" (per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le 

Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato almeno una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000);  

j) che la Ditta/Società ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza in 

vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;  

k) che la Ditta/Società si impegna a fornire apparecchiature regolarmente omologate e 

rispondenti a requisiti di innocuità e sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in 

materia;  

l) che la Ditta/Società espleterà il servizio nel pieno rispetto delle norme igienico - sanitarie 

HACCP, ottemperando agli obblighi previsti dal D.Lgs 26.05.1997 n. 155;  

m) che la Ditta/Società ha adempiuto e adempie, all'interno della propria azienda, agli obblighi 

di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  

n) che la Ditta/Società si rende disponibile ad attivare il servizio anche prima della stipula del 

contratto, su richiesta dell' Amministrazione;  

o) che la Ditta/Società, prima della stipula si impegna a stipulare e consegnare apposita 

polizza assicurativa, per la copertura del rischio Responsabilità Civile Terzi, in favore 

dell'Università degli Studi di Teramo, con massimale non inferiore ad . 500.000,00, per 

l'intera durata del contratto;  
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p) che la Ditta/Società si impegna a versare, prima della stipula del contratto, un contributo  

forfetario anticipato, a titolo di rimborso delle spese idriche ed elettriche, pari ad Euro 500,00 

per ciascun distributore installato, ed un canone per occupazione di spazi universitari, pari 

all'importo indicato in offerta;  

q) che la Ditta/Società, accetta, in caso di aggiudicazione, eventuali variazioni nell' esecuzione 

del servizio, nella misura complessiva del 20% in più o in meno, calcolato sull'importo 

totale di aggiudicazione, IVA esclusa;  

r) che, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, non si trova in situazioni di controllo diretto o 

come controllante o come controllata, nei confronti di altre Società partecipanti alla gara, 

ovvero che si trova in situazioni di controllo nei confronti delle seguenti Società 

partecipanti (indicare denominazione o ragione sociale e sede);  

s) che la Ditta/Società, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 

oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazioni della documentazione presentata, 

elegge domicilio in Via                                                Tel                           - Fax                    ; 

t) che la Ditta/Società è informata che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, verrà esclusa dalla gara in oggetto o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla scrivente Amministrazione, 

ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile;  

u) che la Ditta/Società è informata, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati 

raccolti, anche personali, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa.  

 (firma per esteso del Legale Rappresentante/Procuratore Speciale)  

________________________________________________________________________ 

 

N.B. :  

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

Società i cui poteri risultino dalla specifica dichiarazione resa nella precedente lettera b) o da 

procura speciale attestante la sussistenza dei poteri di rappresentanza del dichiarante; se 

quest'ultimo è persona diversa dal legale rappresentante della Società; dovrà essere prodotta, a pena  
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di esclusione, copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:  

il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere posseduto dalla Società/Ditta Capogruppo nella misura 

almeno del 60% ed il restante 40% complessivamente dalle altre Ditte con il limite minimo del 

10%; il requisito di ammissibilità di cui alla lettera e), non essendo frazionabile, potrà essere 

posseduto da una qualunque delle Ditte partecipanti al Raggruppamento; 

le suddette dichiarazioni dovranno essere rese singolarmente da ogni Società riunita, secondo le 

modalità sopra indicate, unitamente ad una dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le Società 

riunite in ordine alla volontà di raggrupparsi, con l'indicazione della Società capogruppo e delle 

parti del servizio che saranno realizzate da ciascuna delle Società costituenti il Raggruppamento.  

 

Si allega: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 

sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 della Legge 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..  
 
 

INFORMATlVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATl PERSONALI  

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati forniti sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei 

candidati. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto legislativo, sifòrniscono le seguenti 

informazioni:  

 l.  1 dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alla di gara e all 'eventuale 

rapporto  

contrattuale, con procedure informatiche e manuali.  

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio.  

3. Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione alla procedura.  

 4.  Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise 

disposizioni normative  

e comunque in ambito europeo.  

5. 1 concorrenti godono dei diritti di cui all 'art. 7 del predetto D.lgs. 196/2003.  

6. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Teramo.  

 
 


