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Spett.le COMUNE DI 

PETTINEO 

GARA D'APPALTO TRAMITE SISTEMA MEPA (RDO) PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA  PER 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI  SENSI DEGLI ARTT. 95  comma 3 lett. a) CIG: 

Z70268E3E5 

Il sottoscritto ______________________________________ , Codice Fiscale ___________________  

nato il _______________ a ___________________ , in qualità di _____________________________  

dell'impresa ___________________________ con sede in ___________________________________  

con codice fiscale _______________________ , partita IVA _________________________________  

Posizione INPS n° _____________ di _____________ , Posizione INAIL n° ____________ di 

 , Posizione CASSA EDILE n° ____________________________ di _______________ , 

Agenzia Entrate competente per verifica rispetto obblighi relativi pagamento imposte e tasse 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

• di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di 

tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché 

delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi 

e sulla quantificazione dell'offerta presentata. 

• dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia 

di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

• di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per 

qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento; 

• di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di allegare alla presente la dichiarazione di tracciabilità aggiornata; 

• di essere in possesso del sistema di autocontrollo previsto dal D. Lgs. N. 193/07 e Regolamento 

CE 852/04 e ss.mm.ii. (H.A.C.C.P.); 

• di allegare una dichiarazione di idoneità bancaria, rilasciata da istituto bancario o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e con sede nell'Unione Europea, dalla quale risulti che la 
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consistenza economica e finanziaria del concorrente ha caratteristiche tali da poter far fronte 

all'appalto in oggetto e ai suoi eventuali rischi finanziari; 

• di allegare dichiarazione riguardante il fatturato realizzato per prestazioni cui si riferisce l'appalto 

(fornitura/somministrazione) pasti destinati alla refezione scolastica), non inferiore all'importo 

netto di € 31.980,00 nell'ultimo triennio 2015/2016/2017; 

• di allegare elenco dei principali servizi di refezione scolastica svolti negli ultimi due anni 

scolastici (2016/2017- 2017/2018); 

• di avere la disponibilità di un Centro cottura sito ad una distanza non superiore a 50 Km dalla sede 

di consegna dei pasti ubicata in Largo S. Luca e una durata del trasporto tra il Centro di Cottura e 

la sede di consegna non superiore a 1(una) ora, adibito esclusivamente alla ristorazione collettiva, 

in regola con l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia, con una capacita 

produttiva giornaliera che permetta l'affidamento del servizio. Qualora l'impresa utilizzi per il 

centro di cottura una struttura non di sua proprietà, la stessa analogamente dovrà essere 

autorizzata a svolgere servizi di ristorazione collettiva secondo le indicate caratteristiche, 

L'impresa, nel caso non sia proprietaria, deve dimostrare di averne piena disponibilità. Al 

momento della stipula del contratto e per l'intera durata dell'appalto . 

• Di allegare garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base 

di gara, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione 

può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 

speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/93 n.385, a ciò autorizzato dal Ministro dell'economia e 

delle finanze, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta. Tale 

garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La fideiussione dovrà 

prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività 

della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di 

Consorzi, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio stesso, a pena di esclusione 

dalla gara. Le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee presentano la cauzione di importo ridotto al 50%, allegando copia autenticata della 

certificazione rilasciata da istituto specializzato, ai sensi della normativa vigente, in corso di 

validità, da cui si rilevi il possesso del requisito, pena l'esclusione. Nel caso di Raggruppamenti 

temporanei o Consorzi ordinari costituiti o da costituirsi, al fine di poter usufruire della riduzione 

dell'importo della cauzione, la certificazione attestante il sistema di qualità dovrà essere prodotta da 

tutte le imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande, a pena di esclusione dalla 

gara. Lo svincolo della cauzione provvisoria, costituta dai concorrenti non aggiudicatari, avverrà 

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. Al concorrente aggiudicatario, la 

cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; 

• Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto; 

FIRMA 

N.B. Per le dichiarazioni previste in alternativa del presente modello, il concorrente dovrà rendere solo 

quelle riferibili alle situazioni proprie dell'impresa. 

La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente in formato pdf 

nativo (originale) da chi rilascia la dichiarazione a pena di esclusione dalla procedura. 


