
4il. Ci

OGGETTO: dornanda di partecipazione e dichiarazioni sostittitive, del bando di gara per

l'affidamento del servizio di refezione scolastica, quadriennio 2017-2021.

ll sottoscritto nato il
in qualita di

in nome e per
con sede in

conto della Ditta
PI

al fine di partecipare alla gara

propria responsabilita e consapevole degli effetti di legge derivanti
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000, dichiara quanto segue:

di cui in oggetto, sotto la
dalle dichiarazioni false o

- Uflicio del Registro dellea) la ditta è regolarmente iscritta alla CCIAA di
Imprese al n. __:

- natura giuridica
- denominazione
- sede legale
- oggettodell'attivita
- generalità e codice fiscale:

b) la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso:

o INPS -sede di Matricola n.

Codice n.o INAIL - sede di Pat n.

e.mail
m) di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comurucazlone

Comune di San Pietro in Guarano, in conformita al DLgs 196i2003.

SI ALLEGANO
A) copia dcl capitolato d'appalto, firmato e vistato per accettazione in

esteso, dal dichiarante

c) di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati dall'art. 80 del DLgs 50nOL6

"Codice dei Contratti Pubblici" come modificato ed integrato dal D.Lgs n' 5612017''

d) di essere in possesso della capacita economica e finanziaria" nonché della capacità tecnica e

professionale, di cui a['art. 83, comma l, lett. b) e c) del DLgs 50/201ó, come da dichiarazioni

allegate;
i) di applicare nei confronti del personale dipendente il contratto di lavoro nazionale e, se

esistenti, gli integrativi tenitoriali e di essere in regola con gli adempimenti e norme di stcureza

previsti dal DLgs 81/2008;

0 di aver piesentato un'offerta che tiene conîo dei costi di lavoro e degli oneri det€rminati dalle

disposizioni vigenti in maîeria di sicwezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro onere di qualunqrc

natura e specieihe si dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento del servizio, secondo le

condizioni e modalità fissate nel Capitolato d'appalto e nel Bando di gara;

g) di dispone di personale per I'espletamento del servizio di che trattasi in possesso dei requisiti

previsti dalla legge, dal Capitolato d'appalto e dal Bando di gara;

h) di disponè di automezzi per effettuare il servizio conformi alle normative vigenti in materia;

i) di impegnarsi a non subappaltare I'appalto ad altre ditte, pena la risoluzione del contratto;

l) di indi;re, per le comunicazioni con l'Ente, il numero di fax - I'indirizzo

dei dati richiesti da{

ognl suo foglio e per



B) attesîazione rilasciaîa dal responsabile del procedimento che la Ditta si è recata sul posto

dove debbono eseguirsi i servizi, ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sull'esecuzione dei servizi

C) cauzione prowisoria di cui al bando di gara

D) certificato di Iscrizione alla CCIAA
E) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. sul

fatturato globale d'impresa e sull'importo relativo ai servizi oggetto di gara

F) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
attestante I'esecuzione negli ultimi tre anni dell'appalto di refezione scolastica per un mrmero
minimo di 21.000 pasti con I'indicazione dell'importo, delle date e dei destinatari. Se i destinatari

sono pubbliche amministrazioni, i sewizi prestati debbono essere certificati dalle amministrazioni
destinaîarie

G) copia non autenticata di un documento di identita in corso di validita, del sottoscrittore

Data

ILDICHIARANTE

N.B.
La dichiarazione di cui alla lett b), deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'articolo 80,

c. 3 del DLgs 50i2016.


