
 
 ALLEGATO A 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI I° MOMPIANI – A.S. 2022-2023 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Centro 3 

Brescia 
 

 
 
 
 
Il   sottoscritto   ………………………….……………………………………………..………………..   
 nato   il   ………………………… a ………………………….……………………....        prov.....….        
cittadinanza…….……………………………… 
cod. fiscale …………………………………………  
in qualità di ……………….…………………….……..……………………………………………...  
della Ditta (denominazione sociale) ………………………………….………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………………………………………………………. 
n. tel. ………………………… n. fax …………………… 

 
C.F./P. I.V.A. N. …..……………………………………….……………….. 

 
e-mail ………………………………………………………………………………………….. , 

 
 

                                                                CHIEDE 
 
 

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(firma legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  B 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Centro 3 

                                                                                                                                                                                      Brescia 
 
 

 
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 
 
  

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________il________________________________________________ 
in qualità di Legale rappresentante della ditta _____________________________________________________________ 
con sede in________________________________via__________________________________________________________________  
C.F._______________________________________  partita IVA_________________________________________________________ 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e a pena di esclusione 

 
DICHIARA 

 
che l’impresa è regolarmente ISCRITTA alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 
di ………..………………….………………..………… con i seguenti dati: 
 
Attività: 
……………………………………………………..………………………………………………… 
 
Numero di Iscrizione: 
 ………………..…….…………………………… e data  …………...……….. 
 
Rappresentanti legali: 
 

*  Cognome e nome ……………………………………………………… nato a………………….…….………… 
 
il ……………..….…. 
 
 * Cognome e nome …………………..………………………….……… nato a………………….…….………… 
 
il ……………..….…. 

 
 
- che a carico dell’impresa non vi sono procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono altre cause di 
esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- che l’impresa  
o è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  
o non è tenuta all’osservanza di dette norme, ai sensi della L. 68/12.3.1999  

- che l’impresa è in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ai sensi 
della Legge 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi tributari nonché degli obblighi 
contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi verso INPS e INAIL,di aver preso conoscenza 
delle condizioni specificate nel capitolato allegato al presente avviso e di accettarle integralmente;  

- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a 
causa di false dichiarazioni;  

- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 



accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono e a 
rispettare le norme e procedure previste dalla legge;  

- che l’offerta ha validità di 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;  
- che l’impresa non è sottoposta a provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423 del 27/12/1956 ovvero dei provvedimenti indicati negli 
art. 10 – 11° comma, 10 ter e 10 quater della L. n. 575/65 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

- che l’impresa ha assolto agli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- che l’impresa ha assolto agli obblighi della L. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 
personali; 

- di possedere i requisiti di idoneità tecnica di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016;  
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del 

D.Lgs 358/92; 
- di trovarsi in conformità alla normativa antimafia (D. lgs. 490/94 e s.m. e norme ivi richiamate); 
- di non avere procedimento pendente per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3   

della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art.10 della legge 
31/05/1965 n° 575; 

- di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica   
Amministrazione di cui alle Leggi n. 689/81 e n. 55/90; 

- di avere giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta 
che sta per fare;  

- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni in materia di sicurezza in 
attuazione delle Direttive 93/43 CEE e 96/93 CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;  

- di possedere le attrezzature e i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio. 
 
 
 
Luogo, data    _______________ 
 
 
 
 
 
                                                                                            Firma leggibile e  per esteso del legale rappresentante 
 

                                                                                       _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ALLEGATO  C 

 
COMUNICAZIONE C/C DEDICATO 

 
             Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. 

 
Il/La sottoscritto ____________________________________________________ nato il _______________________ 

a_______________________________________ residente in ______________________________________________ prov. 

(__________) via /piazza ____________________________________________________________ nr _________________ C.F. 

_____________________________________________________ Il quale agisce nella qualità di: 

 legale rappresentante;  
 amministratore delegato;  
 professionista incaricato;  
 altro  
specificare____________________________________________________________________; impresa/società/altro soggetto  
___________________________________________________________________________ C.F.______________________________________  
P. IVA___________________________ con sede in _________________________________prov. _________ via/ piazza 
_________________________nr _______________ 
 
in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta 
responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000 
 

D I C H I A R A 

 
al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.  
di avvalersi del seguente conto corrente: 
 conto corrente bancario dedicato in via esclusiva;  
 conto corrente bancario non dedicato in via esclusiva;  
 conto corrente postale dedicato in via esclusiva;  
 conto corrente postale non dedicato in via esclusiva 
 
per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento come di seguito 
 
specificato acceso presso la banca (o le poste italiane s.p.a.) 
 
filiale di __________________________________________ agenzia n. ____________________________________________________ 
 

città _______________________________ prov. ________ via ____________________________________________________________ 
 
avente le seguenti coordinate : IBAN: _________________________________________________________________________ 
 

 
COMUNICA ALTRESÌ 

 
che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono i seguenti: 
 
il/la sottoscritto; 

 
il sig./ra ___________________________________________________________ nato/a a _____________________________________ 
 
il __________________________ prov.___________ codice fiscale _______________________________________________________ 
 
 
il sig./ra ___________________________________________________________ nato/a a _____________________________________ 
 
il __________________________ prov.___________ codice fiscale _______________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 



 
 
 
Luogo e data ______________________________________ 

 
         Timbro della Impresa 

 
e firma del Titolare/Legale Rappresentante 

 
             ______________________________________ 

        
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti 
verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 
documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento 
dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è l’I.C. 
“Centro 3” di Brescia e responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica. In ogni momento Lei 
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 
196/2003. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ALLEGATO  D 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3- Brescia 

Scuola Polo Inclusione (prov.di Brescia) 
Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 

                          Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

 
 

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e 
deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata 
consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
Avviso pubblico: prot. n. 2615 Del  10-05-2022 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
tra l’Istituto Comprensivo Centro 3  di Brescia – codice fiscale 80052510171 -  Via dei Mille, 4/b – 
25122 Brescia, codice univoco UFCEYP di seguito denominato Istituto, e 
Denominazione impresa (di 
seguito denominata Società): 

 

Sede legale  
Via/corso/piazza:  
Cod. fiscale: Partita IVA: 
Registro imprese tribunale di: n. 
Rappresentata dal 
sig./dr 

 

Nato a: il: 
In qualità di Munito dei relativi poteri 
 
Premesso 

 che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del 
comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso 
impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, 
al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si intende garantire 
una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire 
una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; 

 che l’Istituto, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le 
modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l’applicazione del “Patto di integrità” sia 
da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impiegati 
ad ogni livello dell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo 
contratto; 

 che l’Istituto si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il 
procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi: l’elenco 
dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 



dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa 
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara; 

 l’Istituto si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i 
documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la cui pubblicazione è 
obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D.lgs 163/2006, della legge 190/2012 e del 
D.lgs 33/2013; 

 che il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Istituto impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto 
assegnato, sono consapevoli del presente “Patto d’integrità”, il cui spirito condividono 
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso. 
 

Vista la legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;- il Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenete “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ambito regionale (P.T.P.C.) 2016-2018 
per istituzioni Scolastiche USR Lombardia; 

Visto il Programma per la trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) dell’istituto, adottato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.18 del 23/06/2016 e pubblicato sul sito www.iccentro3.gov.it; 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art.1 Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della   

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione ; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto; 

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale ) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 
integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnanti; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui si è 
venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Art.2 La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto d’integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione del concorrente dalla gara; 
- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- risoluzione del contratto; 
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Art.3  Il contenuto del Patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 



Art.4 Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante della 
società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal 
rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara. 

Art.5  Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 

 
 
 
Luogo e data___________________                                       Il Legale Rappresentante ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      http://www.iccentro3.edu.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 



 
 
ALLEGATO  E 

        

   
 
    

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Centro 3 

                                                              Brescia 
                                                                                                                             

 

  
OFFERTA ECONOMICA 

  
Il sottoscritto ………………………………………….………… nato a …………….……………………………Prov. …..………… 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico 
 

............................................................................................................................................ 
  
Con sede in ......................................................................... Via ........................................................................N. ................  
 
Partita IVA ..................................................... 
  

 al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica  
per la scuola secondaria di I° Mompiani a.s. 2022-2023 
 

DICHIARA CHE 
 
Il prezzo unitario del pasto offerto è pari a euro .............................................(………..……………………………..) 
  
Gli importi sopra indicati sono al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e al netto 
dell’IVA pari al 4%. 

 
- Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a rispettare 
tutti gli oneri e le clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella Documentazione 
Tecnica allegata ad esso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 1341 del codice civile.  

- Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio.  

- Di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi ed 
omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio e che gli stessi 
consentono di coprire gli oneri previsti per la sicurezza e di assicurare ai lavoratori impiegati, 
nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto da 
contratto collettivo vigente nella Provincia di Brescia. 

 
I prezzi medesimi sono tali pertanto da consentire la presente offerta. 

 
 
 

                                                                                        Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 
 

                 ______________________________________   
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