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ALLEGATO A - 5 
(Schema di domanda di partecipazione per Consorzio costituendo) 

 
 

All’Agenzia delle Entrate 
       Direzione Regionale Lazio  

Settore Gestione Risorse 
Ufficio Risorse Materiali 
Via Giovanni Capranesi, 60 
00155 Roma  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI 
GESTIONE DELLA MENSA DELLA SEDE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – 
DIREZIONE REGIONALE LAZIO - VIA GIOVANNI CAPRANESI,  60 - ROMA 
 
 
Ente appaltante:Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio – Settore Gestione 
Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Via Giovanni Capranesi, 60 tel. +39 06 225982328 – 
fax +39 06/225982077 e-mail  dr.lazio.rm@agenziaentrate.it  
 
 

Le sottoelencate Società 
 
Società……………………………., con sede in…………... ………………., Via 
…………………………….…., Codice Fiscale - P. IVA………………………………..,  
matricola INPS……………….qui rappresentata dal Sig………………………….., nato a 
………………..……, il………..…….., nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, 
domiciliato, per la carica, presso la sede della stessa, 
 
Società……………………………., con sede in…………... ………………., Via 
…………………………….…., Codice Fiscale - P. IVA………………………………..,  
matricola INPS……………….qui rappresentata dal Sig………………………….., nato a 
………………..……, il………..…….., nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, 
domiciliato, per la carica, presso la sede della stessa, 
 
Società……………………………., con sede in…………... ………………., Via 
…………………………….…., Codice Fiscale - P. IVA………………………………..,  
matricola INPS……………….qui rappresentata dal Sig………………………….., nato a 
………………..……, il………..…….., nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, 
domiciliato, per la carica, presso la sede della stessa, 
 
in promessa di consorziarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto 
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chiedono 
di partecipare alla procedura in oggetto. 
 
 
A tal fine, i legali rappresentanti delle Società consorziande, in conformità a quanto previsto 
dal Bando e dal Disciplinare di gara, il cui contenuto accettano integralmente, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevoli delle responsabilità e delle conseguenze penali 
comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 
71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 
 

dichiarano 
 

che le società consorziande: 
 

• non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38, 
D.Lgs163/2006 e s.m.i.; 

• hanno preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

•     accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nei documenti di gara; 

•     hanno esaminato il capitolato, lo ritengono adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

• sono in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della 
legge 68/99 e, in generale, con la normativa giuslavoristica nazionale e 
comunitaria; 

• non si sono avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, oppure che si sono avvalse 
dei suddetti piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

• non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di 
“infiltrazione mafiosa” di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994; 

• si obbligano ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli 
infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni 
altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori, e ad attuare nei confronti dei 
dipendenti e dei soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, nonché rispettare 
le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi; per le società 
cooperative che la società s’impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso 
non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i 
lavoratori dipendenti; 

• che non sono in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla medesima procedura, ovvero che sono in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 
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situazione (tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in 
separata busta chiusa); 

• che il costo medio orario della manodopera è conforme al costo del lavoro, così 
come determinato periodicamente, nelle apposite Tabelle, dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, fatte salve eventuali agevolazioni o riduzioni 
previste e consentite dalla legge; 

 
• Che la società …………………………………… ha conseguito, negli ultimi tre 

esercizi un fatturato complessivo per servizi nei settori della presente gara 
(servizio gestione mense) pari ad Euro  ………………………………….; 

• Che la società …………………………………… ha conseguito, negli ultimi tre 
esercizi un fatturato complessivo per servizi nei settori della presente gara 
(servizio gestione mense) pari ad Euro  ………………………………….; 

• Che la società …………………………………… ha conseguito, negli ultimi tre 
esercizi un fatturato complessivo per servizi nei settori della presente gara 
(servizio gestione mense) pari ad Euro  ………………………………….; 

• Che complessivamente le società consorziande hanno conseguito negli ultimi tre 
esercizi un fatturato complessivo per servizi nel settore della presente gara 
(servizio gestione mense) non inferiore ad Euro  1.500.000,00 (IVA esclusa); 

 
             ***** 

 
• Che la società …………………………………… ha eseguito per ciascuno degli 

anni 2007 e 2008 almeno un contratto di gestione mense comportanti ciascuno 
l’erogazione di almeno 250 pasti al giorno; 

• Che la società …………………………………… ha eseguito per ciascuno degli 
2007 e 2008 almeno un contratto di gestione mense comportanti ciascuno 
l’erogazione di almeno 250 pasti al giorno; 

• Che la società …………………………………… ha eseguito per ciascuno degli 
2007 e 2008 almeno un contratto di gestione mense comportanti ciascuno 
l’erogazione di almeno 250 pasti al giorno. 

 
• Che le sopraelencate società sono in possesso della Certificazione di qualità 

conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 (c.d. Vision) o 
equivalente nel settore oggetto dell’appalto; 

 
• (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.lvo 163/06) che la società 

………….. si avvale  ai fini della partecipazione all’appalto in oggetto, del 
requisito di fatturato della società………………………….in qualità di impresa 
ausiliaria.  

 
• Che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto le stesse imprese si 

impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 
e s.m.i.   
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Il costituendo consorzio prende atto ed accetta:  

• che eventuali note integrative agli atti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul 
sito internet dell’Agenzia; 

• che la graduatoria definitiva di gara verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia e 
avrà valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti. 
 

In conformità alle previsioni del bando e del disciplinare di gara si allegano i seguenti 
documenti: 
 
1) (per ogni società consorzianda) Certificato di iscrizione al registro delle imprese 
riportante l’apposita dicitura antimafia, ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 252/98 rilasciato dalla 
CCIAA territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente 
d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa 
traduzione in italiano, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/06. (Si 
precisa che: a) il contenuto di detto certificato camerale, comprensivo della dicitura 
antimafia, è autocertificabile ai sensi e per gli effetti di legge. b) con riferimento alla 
dicitura antimafia si precisa che l’omissione o l’irregolarità di tale informazione non 
costituiscono motivo di esclusione. L’Agenzia, in tale caso, procederà, nei confronti 
dell’aggiudicatario e prima della stipula del contratto, alla richiesta di comunicazione al 
competente Ufficio Territoriale del Governo ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6, 
comma 4 e art. 3 del DPR 252/98.). 
 
2) (nell’ipotesi di avvalimento) devono essere allegate le dichiarazioni ed i documenti di cui 
all’art. 49, codice contratti coordinato al III decreto correttivo, comma 2, lettere a,b,c,d,e,f,g. 
 
3) Elenco contratti (Allegato A-7); 
 
4) copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante, ovvero del 
soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le società raggruppande; 
 
5) Garanzia provvisoria; 
 
6) ricevuta di versamento, in originale, attestante l’avvenuto pagamento, entro il termine 
fissato per la presentazione dell’offerta, della “Tassa sulle gare” di cui al precedente art. 3, 
per un importo pari ad € 70,00, secondo le modalità stabilite nel comunicato dell’Autorità di 
Vigilanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 20 luglio 
2006 
 
7) (eventuale) (per ogni società consorzianda) estratto autentico del verbale del 
Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero copia autentica o 
autenticata della medesima, ovvero autocertificazione attestante i poteri di firma del 
soggetto che avrà sottoscritto domanda di partecipazione, la dichiarazione di offerta 
economica e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal 
certificato rilasciato dalla CCIAA; 
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8) Copia del Disciplinare di gara, del Capitolato, dello Schema di Contratto e del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), firmati in ogni 
pagina per accettazione; 
 
 9) (eventualmente) dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, con indicazione delle 
attività che si intende concedere in subappalto. 
 
 
 
Il costituendo consorzio chiede che le comunicazioni relative alla gara vengano inviate al 
Sig. ………………………… presso la sede della Società …………………..; Tel: 
……………………..; Fax: ……………………………; e-mail: 
……………………………………………………………. 
 
 
Data,          

Firma e Timbro 
(I Legali Rappresentanti delle Società Consorziande) 


