ALLEGATO B
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, CANCELLANDO, se necessario, le parti che NON
interessano.
2. Unire con una cucitrice i fogli di cui si compone la presente dichiarazione ed apporre un timbro di congiunzione tra le
pagine
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione
4. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica (fronte retro) di un documento di
identità in corso di validità da tutti i sottoscrittori (D.P.R. n.445/2000).
Indicazioni utili:
(a) Direttori tecnici - (b) Titolari per imprese individuali – (c) Soci per s.n.c. e s.a.s. – (d) Amministratori muniti di
potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società o per consorzi – (e) Soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando.

PROCEDURA APERTA per affidamento
“SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PER L’UTENZA SCOLASTICA, UTENZA DEL
SERVIZIO SOCIALE, GRUPPI CULTURALI, SPORTIVI, DI STUDIO, DI RICERCA E LAVORO”
C.I.G. : [ 0509890688 ]ANNI SCOLASTICI 2010/2011 -2011/2012 – 2012/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a
____________________________________________________________
nato/a il ____________________ a ________________________________________________
C.F. _____________________________residente in ____________________________________
Via
_____________________________________________________
n.
________
cap
_________________________ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
-

di
essere
legale
rappresentante,
con
la
qualifica
di
______________________________________ (indicare la qualifica del legale rapp. all’interno
dell’impresa) dell’impresa __________________________ _______________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) con sede
in
___________________________ Via __________________________________ n. ___ cap
___________ con
sede
operativa
(se
diversa
dalla
sede
legale)
in
_________________________ Via _________________________________ n. ___ cap ______

-

Camera di Commercio di _______________________ iscritta con il numero Repertorio
Economico Amministrativo _______________ il __________ C.F. ______________________ e
P. I.V.A. _________________n. tel. _____________ n. fax _____________ e-mail
_______________________________

Codice Cliente INAIL n. ______________ presso la sede di ______________________________
Matricola INPS n. ______________ presso la sede di ____________________________________
(nel caso di più sedi indicarle tutte);
- di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le condizioni stabilite nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto;
- l’insussistenza dei rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre imprese
concorrenti alla medesima gara;
- che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte
presentate alla medesima gara;
- (solo per le società): che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere
di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti (c) (d):
cognome e nome

nato/a a

In
data

Residente a

Prov.

Carica ricoperta

- (solo per le imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente (b):
cognome e nome: _______________________________________ nato/a a ________________
il ______________ residente a _____________________________________________________
- (per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (a):
cognome e nome

nato/a a

In
data

Residente a

Prov.

Carica ricoperta
Direttore
Direttore
Direttore
Direttore
Direttore

tecnico
tecnico
tecnico
tecnico
tecnico

- che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
sono i seguenti (e):
cognome e nome

nato/a a

In
data

Residente a

Prov.

Carica ricoperta

- che nei confronti delle persone fisiche suddette (a) (b) (c) (d), non ricorrono le condizioni di cui al
c. 1, lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che nei confronti delle persone fisiche suddette (a) (b) (c) (d) (e), non ricorrono le condizioni di
cui al c. 1, lett. c) del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, c. 1, lett. a), d),
e), f), g), h), i), m) del D.Lgs. 163/2006 e .s.m.i.;
- che il soggetto ______________________________ (persone fisiche sopra indicate (a) (b) (c) (d)
(e), ha subito le seguenti condanne (comprese quelle per cui abbia beneficiato della non
menzione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del temine per la presentazione dell’offerta;

- (contrassegnare l’opzione prescelta tra le seguenti ipotesi):
o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art. 17 della L. 12.03.1999, n. 68;
in alternativa
o che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 ovvero
tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – a nuove
assunzioni;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di
condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi oggetto dell’appalto;

- (contrassegnare l’opzione prescelta tra le seguenti ipotesi):
o di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE), previsti dalla L. 18.10.2001,
n. 383;
in alternativa
o di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE), previsti dalla L. 18.10.2001, n.
383, dando però atto che gli stessi si sono conclusi;
- che l’impresa non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

- che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio;
- di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;
- di avere realizzato, nell’ultimo triennio (2007- 2008-2009), un fatturato globale specifico per la
ristorazione scolastica non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila) IVA esclusa.
(In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, l’impresa capogruppo
deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre la restante percentuale del 40% deve essere
posseduta da ognuna delle mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%);
- Dichiara di aver gestito negli ultimi 3 anni (2007 -2008 – 2009) i servizi di ristorazione scolastica,
elencati in allegato, in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno
rispetto di tutte le clausole contrattuali e che, come evidenzia il prospetto, uno dei servizi prestati /
più servizi prestati corrisponde / corrispondono ad una produzione giornaliera media pari /
superiore a 200 ( duecento) pasti.
(In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, il requisito di adeguata capacità
tecnico – professionale, di cui sopra, deve essere posseduto in toto da almeno una impresa.)

Committente

periodo

importo

destinatari

N° Medio
pasti erogati
giornalmente

- di essere in possesso di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO
9001 - 2000, in corso di validità, riferito all’oggetto del presente appalto.
(In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, tale requisito deve essere
posseduto da almeno una impresa);

- (contrassegnare l’opzione prescelta tra le seguenti ipotesi):

o di aderire al Consorzio (indicare denominazione del consorzio) ______________________
____________________________ la cui tipologia è ______________________________
ovvero
o di non aderire ad alcun consorzio;
- (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta
all’Albo Nazionale delle Cooperative;
- per i Consorzi:
- che la tipologia del consorzio è la seguente:
o Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. 422/1909
(art. 34, c. 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
o Consorzio fra imprese artigiane ai sensi della L. 443/1985 (art. 34, c. 1, lett. b) D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
o Consorzio stabile (34, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ovvero


che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto.

- Il Responsabile dei servizi di cui all’art. 30 del Capitolato è _______________________________
- Il Responsabile della Sicurezza è ____________________________________________________
- Il Responsabile del sistema HACCP è ________________________________________________
- Il Responsabile della Privacy è _____________________________________________________
(data e luogo) __________, ________
________________________________
(firma leggibile e per esteso)

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti l’autocertificazione dovrà essere
presentata, oltre che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante o da
tutte le imprese consorziate.
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

