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Bollo dal 16,00 
 
 
 
 

 

        AL COMUNE DI MONZA 

                  UFFICIO SERVIZI AUSILIARI E 

        LOGISTICA 

ISTANZA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO PER L’ESECUZIONE NON ESCLUSIVA DEL 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIRETTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI MONZA PER IL PERIODO 1° DI-
CEMBRE 2017-30 GIUGNO 2018 – SESSIONE NOVEMBRE 2017- CIG Z47207D497 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Sig./Sig.ra  ____________________________________________________________________ 
nato/a a il ____________________________________________________________________ 
residente nel Comune di Prov.____________________________________________________ 
Stato Via/Piazza n. 
 
nella sua qualità di _____________________________________________________________ 
dell'Impresa ___________________________________________________________________ 
sede legale nel Comune di  ______________________________________________________ 
Prov.   Cap. Stato _______________________________________________________________ 
Via/Piazza n.___________________________________________________________________ 
 
domicilio fiscale nel Comune di ___________________________________________________   
 Prov.    Cap. Stato______________________________________________________________ 
Via/Piazza n.___________________________________________________________________ 
 
sede operativa nel Comune di ____________________________________________________ 
Prov. Cap. Stato________________________________________________________________ 
Via/Piazza    n._________________________________________________________________ 
 

Telefono________________________________cell.___________________________________ 
PEC:__________________________________________________________________________ 
Mail:__________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________P.IVA__________________________   

Modello Istanza 
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con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

 
FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
al convenzionamento per il servizio in oggetto 
 
 come Impresa Singola 
 come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio 
 quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario 
   con le società qui di seguito specificate: 

 
- con sede in___________________________________________________ 
  Via _________________________________________________________ 
   Codice Fiscale_____________________________________________________ 
   Partita I.V.A. ______________________________________________________ 
 

 quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le società qui di 
seguito specificate 
- con sede in 
via Codice Fiscale 

- con sede in 
via Codice Fiscale 
 

 quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le società qui di 
seguito specificate 
- con sede in 
via Codice Fiscale 
 
- con sede in 
via Codice Fiscale 
 
come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del D.Lgs. 50/2016, in proprio; 
 
quale Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti 
Imprese Consorziate: 
- con sede in 
via Codice Fiscale 
 

- con sede in 
via Codice Fiscale 

 
(relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma ed, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione dei servizi non 
potranno essere diversi da quelli suindicati). 

 
come Società Cooperativa (specificare la tipologia) 
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 come Cooperativa Sociale (specificare la tipologia) 
 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
che l'Impresa, ai sensi della Legge n. 180/2011, rientra nella seguente categoria: 

  
 
 Grande 
 Media 
 Piccola 
 Micro 
 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di     
   

 
 

per la seguente attività 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
secondo i seguenti dati 
� Numero di iscrizione: _______________________________ 
� Data di iscrizione: __________________________________ 
� Durata Ditta/Data Termine:  _________________________ 
� Forma Giuridica: 
  Ditta Individuale 
   Società in Nome Collettivo 
   Società in Accomandita Semplice 
   Società Per Azioni 
   Società a Responsabilità Limitata 
   Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
  Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata 
   Consorzio di Cooperative 
   Consorzio tra Imprese Artigiane 
   Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile 

 Consorzio Stabile di cui all’art.45, comma1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 
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� nominativi e generalità degli Amministratori 
 

- Per le s.n.c. dovranno risultare tutti i soci 
 
   Sig./Sig.ra   
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   in qualità di   

 
  Sig./Sig.ra    
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   in qualità di   
 

- Per le s.a.s. i soci accomandatari 
 

   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   in qualità di   
   
   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   in qualità di   
 
- Per le altre Società ed i Consorzi, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di 
potere di rappresentanza, di direzione o di controllo; gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, il Presidente del Consiglio  di Amministrazione, il Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di 
maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci 
detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi): 
   Sig./Sig.ra   
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   in qualità di   
 
   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
    
residente a    
   via 
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   in qualità di   
 
   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   in qualità di   
 
   
Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   in qualità di   

 

Legale Rappresentante: 
   Sig./Sig.ra   
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   
Amministratore munito di poteri di rappresentanza: 
 Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
  
   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
   Sig./Sig.ra   
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
 

 
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - nome+indicare la carica: 
   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   
Direttore Tecnico: 
   Sig./Sig.ra   
   nato/a a il 
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   residente a    
   via 

 

 
Procuratore del legale Rappresentante (da indicare nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia 
in possesso dei poteri gestori generali e continuativi): 
   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
   
Socio Unico: 
   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
 
Socio di maggioranza: 
   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
    
Socio al % 
  Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
     
Socio al   % 
   Sig./Sig.ra   
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
  
- In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere iscritta all’Albo delle società 
cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 
Indicare: 
 
- l'attività: 
  
 
- i dati di iscrizione : 
 
 
- l'oggetto sociale: 
 
- le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: 
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   Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
 
   Sig./Sig.ra   
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
    
  Sig./Sig.ra 
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
    
   Sig./Sig.ra   
   nato/a a il 
   residente a    
   via 
 

- In quanto Cooperativa sociale di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali 
ai sensi della legge 381/91. 
Indicare: 
- l'attività: 
  
 
- i dati di iscrizione: 
 
 
- l'oggetto sociale: 
 
- le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: 
 Sig./Sig.ra 
nato/a a il 
residente a   
Via 
 
 Sig./Sig.ra 
nato/a a il 
residente a   
Via 
 
 Sig./Sig.ra 
nato/a a il 
residente a   
Via 
 

 Sig./Sig.ra 
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nato/a a il 
residente a   
Via   
- In quanto ONLUS di essere iscritta all’Anagrafe delle ONLUS ax art. 11 del D.Lgs. n. 460/97 
Indicare i dati di iscrizione: 
 

allegando copia conforme dell’Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evince lo 
svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali 
rappresentanti 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
sempre ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

 
 

 
1) Di essere in possesso dei requisiti professionali e morali per la seguente attività, di 

cui all’art. 3 del D.M. n.122 del 7.6.2017, in quanto soggetto legittimato ad esercitare : 

(  )  a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 25 agosto 

1991, n. 287; 

(  )  b) l’attività di mensa aziendale ed interaziendale; 

(  )  c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti 

appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del Decreto Legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 114: 

(  )  d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei 

prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’art. 5, primo comma, 

della legge 8 agosto 1985, n. 443; 

(  ) e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti 

provenienti dai propri fondi, effettuata, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 8-

bis, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, 

dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, 

iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 

e seguenti del codice civile; 

( ) f) nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, 

n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da 

prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria 

azienda; 
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(  ) g) nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti co-

stituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, ai sensi 

dell’articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di 

imprenditori ittici; 

(  )  h) la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, anche trasformati, nei 

locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività 

di produzione industriale; 

 
2) di avere la disponibilità di un locale in: 

(  ) Monza 
(  ) nel Comune di ___________________________, distante non più di 2 chilometri  da 
una delle sedi comunali di cui all’allegato A all’avviso pubblico di convenzionamento per 
il servizio mensa per i dipendenti comunali; 

 
3) di essere in regola con tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria e con tutte le 
normative vigenti per l’attività esercitata; 
 
4) di obbligarsi ad eseguire il servizio alle condizioni stabilite nello schema di contratto di 
cui all’allegato B all’avviso pubblico di convenzionamento per il servizio mensa per i 
dipendenti comunali; 
 
5) di obbligarsi a offrire il servizio alle condizioni presentate nell’offerta pasto di cui al 
Modello Offerta pasto” dell’avviso pubblico di convenzionamento per il servizio mensa per i 
dipendenti comunali, ritenendo il prezzo offerto unitario del buono remunerativo e 
comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura; 
 
Dichiara, inoltre: 
• di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle 

procedure di gara ed alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• è in regola con le disposizioni antimafia; 

• di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative all’oggetto tramite mail al seguente 
indirizzo_________________________________________________________; 

• di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
ai fini connessi all’espletamento delle procedure di gara e della successiva gestione 
dell'appalto; 

• di aver letto, di accettare e far applicare nell’ambito del Servizio oggetto di 
appalto le disposizioni del codice di Etico del Comune di Monza, pubblicato sul 
sito del Comune di Monza; 

• di aver letto, di accettare e, ove compatibile con la propria attività, far applicare 
nell’ambito del Servizio oggetto di appalto le disposizioni del codice di condotta 
per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e per la 
prevenzione di discriminazioni, molestie sessuali, morali e psicologiche – mobbing 
pubblicato sul sito del Comune di Monza; 
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• di aver letto, di accettare e, ove compatibile con la propria attività, far applicare 
nell’ambito del Servizio oggetto di appalto le disposizioni del Codice di 
comportamento generale dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del 
Comune di Monza, pubblicato sul sito del Comune di Monza; 

• di non essere stati inadempienti o colpevoli di gravi negligenze in precedenti contratti 
con questa o altre Amministrazioni; 

• di aver letto e di accettare tutte le condizioni e tutto quanto contenuto nell’avviso 
pubblico. 

 
Monza, lì , ______________________  FIRMA del legale rappresentante 
 
      ____________________________________  
 
 
 
 

   
Allegare: 
1. Modello  – Offerta pasto 

2. Modello –  Dich_no_esclusione 

3. Modello  – Dich_sostitutiva 

4. Modello  – Dich_conto dedicato 

5. Allegato B – Schema di contratto (siglato in ogni pagina) 

6. Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità,  del sottoscrittore del 

presente documento e dei sottoscrittori del Modello Dich_sostitutiva 
 
 


