ALLEGATO 1 – DOMANDA
Al Dirigente Scolastico Istituto
Istituto Comprensivo Statale Cosenza I Zumbini
Via Misasi – 87100 Cosenza (CS)
Il/La Sottoscritt……………………………………………………………………………………
Gestore della ditta o dell’Azienda per la refezione collettiva…………………………………….
……………………………………………Partita IVA/………………………………………….
Nata/o a……………………………………….il…………………………………………………
Residente a …………………………..Via……………………………………………………….
Telefono Cell……………………………………Telefono fisso………………………………...
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione e l’affidamento dell’azione di mensa/refezione
collettiva per gli alunni inseriti nel progetto PON - Avviso Prot. 3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Titolo Progetto: “Cresciamo Insieme”
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-208 - CUP: J87I17000960007
All’uopo dichiara:
- Di essere in possesso di regolare licenza per la somministrazione dei pasti;
- Di essere in regola con le norme per la sicurezza, il trasporto alimenti e l’igiene pubblica;
- Di possedere le attrezzature e i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, nel rispetto
igienico-sanitarie;
- Di aver preso visione del regolamento di cui al bando e di accettarlo integralmente.
Allega proposte di menu;
Acclude allegato 2 e 3 del Bando
Data………………………..

Firma………………………………………….

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto __________________________________________nato a _____________________
Il ________________________ residente a __________________________________
alla
via
__________________________________________n.____rappresentante
ditta:____________________________________________________________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________al n.___________________
Partita IVA n.________________________________
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
DICHIARA
¨ che l’impresa è regolarmente ISCRITTA alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E
ARTIGIANATO di ………..………………….………………..………… con i seguenti dati:
Attività……………………………………………………..…………………………………………
……… Numero di Iscrizione ………………..…….………… data iscrizione …………...………..
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 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
oppure, in alternativa, 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 e data ____________________

Il dichiarante __________________
(Firma e Timbro Ditta)

ALLEGATO 3 – OFFERTA TECNICO – ECONOMICA
Il sottoscritto __________________________________________nato a _____________________
il ________________________ residente a __________________________________
alla via__________________________________________n.____
rappresentante legale della Ditta ________________________________________ Iscritta alla
Camera di Commercio di ___________________________al n.___________________
Partita IVA n.________________________________
DICHIARA
Ai fini della valutazione Offerta Tecnica:
1) Vicinanza
dell’azienda alla
Scuola;

DISTANZA IN
SCOLASTICA

km

DALLA

SEDE Punti

Solo alla ditta più vicina
Plesso Scuola Primaria di Via Milelli - tra le concorrenti saranno
assegnati 5 punti
Cosenza

2) Esperienza nella
distribuzionenelle scuole
(barrare con una X la
voce che si vuole dichiarare)
3) Rispondenza del
menù proposto ai
LARN ed alle Linee
Guida per una sana
alimentazione italiana

nuova esperienza
Esperienza di almeno 1 anno
Esperienza tra 2- 5 anni
Maggiore di 5 anni

Bassa

Media

Alta

DICHIARA
Inoltre, di aver preso visione del prezzo a base d’asta indicato nel bando e offre:

Prezzo pasto unitario IVA inclusa

€

Il sottoscritto dichiara infine:
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo alla data
di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta;
nel prezzo offerto è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni
adempimento contrattuale;
- che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura e dei
relativi servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito.
Luogo e data ____________________

Il dichiarante __________________
(Firma e Timbro Ditta)

