
 
 
 
Allegato A) SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA G ARA 
 
 
     Comune di Toscolano Maderno 
     Via Trento n. 5 
     25088 Toscolano Maderno  
 
OGGETTO: istanza di ammissione alla gara per l’affi damento in concessione della 
gestione del servizio di ristorazione scolastica pe r la durata di anni 5 scolastici  ex 
art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ed.i. (CODICE CIG 58387397D7 
– CODICE CUP J49D14000250004) 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 
 
Nato a__________________________ Prov._______ il_____________________ 
 
Residente nel Comune di________________________Prov._______Cap.______ 
 
Stato________________Via/Piazza___________________________n.________ 
 
In qualità di (Carica Sociale) 
 
 
dell'Impresa (nome società) 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  per la durata di anni 5 scolastici  . 
 
 
……………………………………lì…………………………… 

 
IL DICHIARANTE 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato B) SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE 
 
BANDO DI GARA L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GE STIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA D I ANNI 5 
SCOLASTICI EX ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) DEL D.LG S. 163/2006 E S.M.ED.I. 
(CODICE CIG 58387397D7 – CODICE CUP J49D14000250004) 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 
Nato a ___________________________Prov.____________ il _____________________ 
Residente nel Comune di_______________________Prov.________Cap._____________ 
Stato_______________________________________ 
in Via/Piazza_________________________________ n.______________ 
 
In qualità di (Carica Sociale) 
 
 
dell'Impresa (nome società) 
 
 
Con sede legale 
in Via/Piazza_______________________________________________________n.______ 
Comune di_______________________________ Prov._________________ Cap._______ 
Stato____________________________________ 
 
e sede amministrativa 
in Via/Piazza______________________________________________________ n._______ 
Comune di_______________________________ Prov._________________ Cap.________ 
Stato____________________________________ 
Telefono_________________________________ Fax__________________ 
e-mail___________________________________ 
indirizzo PEC______________________________ 
Codice Fiscale 
 
 P. IVA 
 
Codice attività 
 
 
Pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 DPR n° 445 del 
28.12.2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
agli appalti di servizi. 
 
 
 
 
 



D I C H I A R A 
Requisiti di ordine generale (art. 38 D. Lgs. n. 163/2006) 

 
che l’impresa opera [barrare l’opzione che interessa] come: 
 
�  Impresa singola; 
 
�  Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti 
società (indicare le generalità delle imprese mandanti/mandataria: denominazione della 
società, nome del legale rappresentante, recapito, numero telefono, fax, e-mail, P. 
IVA,C.F. e codice attività): 
1) _________________________________________________________________ %___ 
2) _________________________________________________________________ %___ 
3) … 
�  Mandante del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti società 
(indicare le generalità delle imprese mandanti/mandataria: denominazione della 
società,nome del legale rappresentante, recapito, numero telefono, fax, e-mail, P. IVA, 
C.F. e codice attività): 
1) _________________________________________________________________ %___ 
2) _________________________________________________________________ %___ 
3) … 
�  Consorzio 
�  Come consorziata del Consorzio di Imprese formato dalle seguenti Società: 
1) _________________________________________________________________ %___ 
2) _________________________________________________________________ %___ 
3) … 
 
[Nota: nei casi di raggruppamento temporaneo di Impresa o Consorzio non ancora 
costituito la presente istanza-dichiarazione deve essere presentata da tutti i 
partecipantiall'ATI o al Consorzio] 
 
I nominativi delle persone aventi poteri di rappresentanza sono: [indicare nome, 
cognome,luogo e data di nascita, residenza e qualifica rivestita] 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARA 
(SOLO PER LE SOCIETÀ) 

che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, 
attualmente in carica sono: 
Cognome e nome Nato a In data Residente a In Via Carica ricoperta 
      
      
      
      
      
 

(SOLO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI) 
che il titolare attuale è: cognome/nome ______________________________, nato a 
_______________________________________________ il ______________ residente 
a_________________________________ in via ___________________________ 
 

(PER TUTTE LE IMPRESE) 
che i direttori tecnici attualmente in carica sono: 
Cognome e nome Nato a In data Residente a In Via Carica ricoperta 
      
      
      
      
      
 
DICHIARA che l’impresa suddetta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
DICHIARA che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti sopra indicati non è 
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
 
N.B. L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DICHIARA che nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza dell’Impresa e 
nei confronti del direttore tecnico, come sopra generalizzati, non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale ne è stata pronunciata sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18. 

OPPURE 
che nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza dell’Impresa e nei confronti 
del direttore tecnico, come sopra generalizzati, è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, e sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
 
Pertanto si segnala quanto segue 
[indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica rivestita] 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
N.B. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARA 

• che nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) ultimo periodo del Decr. 
Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i. è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di 
Pubblicazione del presente bando; 

OPPURE 
• che nei confronti dei sotto elencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del presente bando: 
 
Cognone e 
nome 

Nato a In data Residente a In Via Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 

       
       
       
       
       
 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, non è inoltre stata 
pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18; 
 
• che nei confronti dei sotto elencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del presente bando: 
Cognone e 
nome 

Nato a In data Residente a In Via Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 

       
       
       
       
       
 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, è inoltre stata pronunciata 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 
45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18 e precisamente: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ma che l’Impresa si è completamente ed effettivamente dissociata. 
 
 
 
 
 



(N.B. Il concorrente non è tenuto ad indicare la condanna qualora il reato sia stato 
depenalizzato, oppure sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice di 
Procedura Penale, oppure sia intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi 
dell’art. 445 – comma 2 del Codice di Procedura Penale, oppure si sia avuta la revoca della 
condanna). 
 
DICHIARA che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 
17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m. ed i.; 
N.B. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 
 
DICHIARA che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavoro, 
Servizi e Forniture; 
 
DICHIARA che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata 
valutazione della stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante; 
 
DICHIARA che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita; 
 
DICHIARA che a carico dell’impresa , ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 
del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 
 
DICHIARA che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono 
state rese per conto dell’impresa false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’ 
Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture e 
dell’Osservatorio; 
 
DICHIARA che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui è stabilita e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di 
seguito specificate: 
 
 
 
 
 
 
 



 
INPS: 
sede di _____________________matricola n.________________________ 
sede di_____________________ matricola n.________________________ 
sede di_____________________ matricola n.________________________ 
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte] 
INAIL: 
sede di_____________________ matricola n.________________________ 
sede di_____________________ matricola n.________________________ 
sede di_____________________ matricola n.________________________ 
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte] 
 
DICHIARA che l’impresa è in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 17 della L. 12 
marzo 1999, n. 68 in quanto ha un numero di dipendenti computabili: 
�  inferiore o uguale a 15; 
�  superiore a 15; 
(barrare la casella che interessa) 
 
DICHIARA di rispettare le norme di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e tutta la normativa in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro; 
 
DICHIARA di presentare la propria offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dal CCNL 
di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza; 
 
Dichiara di essere in regola con le norme e gli adempimenti previsti dal Regolamento CE 
852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
 
DICHIARA che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
DICHIARA che nei confronti dell’Impresa non ricorrono le condizioni concernenti 
l’incapacità a contrattare con le PP.AA. di cui all’art. 32 quarter del Codice Penale, né 
sussistono condizioni ostative rispetto alle prescrizioni della normativa antimafia (L. 55/90, 
L. 47/94, e D.L.gs.vo 490/94 e s.m. ed i.). 
 
DICHIARA che non sono incorsi in atti o comportamenti discriminatori ai quali sia 
conseguito provvedimento di esclusione da qualsiasi appalto, secondo quanto previsto 
dagli artt. 43 e 44 del D.Lgs n. 286/1998 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARA Che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del 
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. n.152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L.n.203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4 co.1, della L.n.389/1981. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia,  dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell’Osservatorio (art.38 co.1, lett.m-ter D.Lgs.n.163/2006); 
 
DICHIARA l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 
Codice Civile, nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale, quali la non 
comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante oppure titolare oppure 
amministratori oppure soci oppure procuratori con poteri di rappresentanza. 
 
DICHIARA  ai fini di quanto stabilito dal Bando: 
�  non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
�  non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del Codice Civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente; 
�  è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente. 
 
DICHIARA di non partecipare alla gara con più di una associazione temporanea o consorzi 
di concorrenti, e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 
 
DICHIARA di non presentare offerta per la gara in oggetto singolarmente e in RTI o in 
Consorzio, e di non trovarsi con altra impresa partecipante in rapporti di controllo e/o 
collegamento ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile ovvero di essere in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ma di aver formulato autonomamente 
l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale 
dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa 
nella busta “A”; 
 
DICHIARA di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio delle sedi di svolgimento delle 
concessione ed aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali-refettorio, delle 
cucine, dei locali annessi e delle zone di pertinenza, in cui deve essere espletato il servizio 
(allegare attestazione, rilasciata dal Settore Istruzione del Comune di Toscolano Maderno, 
di avvenuto sopralluogo,  nonché di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo offerto; delle 
condizioni contrattuali attinenti l’esecuzione del servizio e di aver ritenuto il prezzo 
medesimo, nel suo complesso remunerativo, tale da giustificare l’offerta prodotta; 
 



 
DICHIARA di aver recepito ed esaminato il Capitolato d’Oneri ed allegati, il Bando di gara e 
la documentazione relativa, accettandola integralmente ai sensi dell’art.1341 del Codice 
Civile senza riserve e condizioni e che il servizio, oggetto della concessione, sarà effettuato 
e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di 
gara; 
 
DICHIARA di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 delle Legge 196/2003, che i 
dati personali forniti siano raccolti e trattati dall’Amministrazione comunale, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 
 
DICHIARA di essere a conoscenza che il Comune di Toscolano Maderno si riserverà il 
diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni; 
 
DICHIARA di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di 
gara o, se risultata aggiudicataria, la stessa decadrà dall’aggiudicazione medesima, la 
quale verrà annullata e/o revocata e che il Comune di Toscolano Maderno avrà la facoltà 
di escutere la garanzia a corredo dell’offerta, infine che, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., rimanendo impregiudicato il diritto 
di rivalsa; 
 
DICHIARA ALTRESI’ i seguenti punti di contatto per le comunicazioni attinenti alla 
presente procedura di gara e precisamente 
Tel______________________fax_____________________________________pec______
_________________________________________________ 
 
DICHIARA che nella determinazione del prezzo sono stati valutati tutti gli oneri di 
qualunque natura e specie che si dovranno sostenere per assicurare il perfetto 
svolgimento dei servizi alle condizioni e modalità fissate nel Capitolato. 
 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. n. 163/2006) 
 
DICHIARA CHE l’impresa è iscritta: 
�  alla CCIAA di________________________ al n° ___________________________ in 
data _____________________ per attività coincidenti con quella dell'appalto come 
riscontrabile dalla descrizione dell’oggetto sociale nell’allegata copia del documento. 
 
�  all'Equivalente Registro Ufficiale di iscrizione delle imprese della Nazione 
__________________ al n° ________________ in data ____________ come riscontrabile 
dalla descrizione dell’oggetto sociale. 
 
 
 
 
In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello 



[la presente dichiarazione deve essere resa qualora la ditta concorrente sia una 
cooperativa o se trattasi di consorzio di cooperative e dovrà essere barrata la casella 
che interessa ed indicati i dati di iscrizione]: 
�  Registro istituito c/o l'Ufficio Territoriale di Governo già Prefettura E/O Albo Regionale di 
di ________________________, n. iscrizione _______________, data di 
iscrizione_____________ [se trattasi di Società Cooperativa] 
�  Schedario generale della cooperazione ________________, n. iscrizione __________. 
Data d’iscrizione______________ [se trattasi di Consorzio di Società Cooperative - per 
le Ditte consorziate indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta]: 
 
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 
DICHIARA di essere in possesso, e di produrre come allegato, almeno due referenze 
bancarie o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, attestante la solidità 
finanziaria ed economica e l’affidabilità del concorrente. 
 
DICHIARA di avere svolto nel triennio antecedente (2010-2011-2012), regolarmente e 
con buon esito, servizi di ristorazione scolastica e riscossione quote pasto , con un numero 
di pasti non inferiore a 150.000 annui, dimostrabili da attestazione rilasciata dagli Enti 
pubblici o dai privati e che i suddetti servizi sono stati espletati senza che si siano 
verificate inadempienze gravi e precisamente: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA di essere in possesso di un proprio piano di autocontrollo HACCP, ai sensi del 
D.Lgs. n.155/1997 e s.m. ed i.; 
 
DICHIARA di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i 
servizi di ristorazione; 
 
DICHIARA che il CCNL applicato è __________________________________________ 
 
_____________________lì_____________________ 
 

Firma del Legale rappresentante 
della DITTA/CONSORZIO/ATI 

già costituita o delle DITTE MANDANTI 
di ATI e CONSORZI DA COSTITUIRSI 

__________________________________ 
 
 
 
 
 



Avvertenze 
Allegare fotocopia leggibile di documento di identi tà in corso di validità ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. 
In caso di A.T.I. o Consorzio, da costituirsi, l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento, a 
pena di esclusione. 
In caso di Consorzio e di A.T.I. già costituita, l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta del legale rappresentante del Consorzio o dell’A.T.I. (impresa mandataria), a 
pena di esclusione. 
In caso in cui l’ offerta economica sia presentata e sottoscritta da un Procuratore dovrà 
essere prodotta la procura speciale, anche in semplice copia fotostatica, se accompagnata 
da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che ai sensi dell’art.47 del DPR 
445/2000 confermi la persistenza del conferimento dei poteri al procuratore (la 
dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato C) SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 
BANDO DI GARA L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GE STIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA D I ANNI 5 
SCOLASTICI  EX ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) DEL D.L GS. 163/2006 E S.M.ED.I. 
(CODICE CIG 58387397D7 – CODICE CUP J49D14000250004) 
 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 
Nato a ___________________________Prov.____________ il _____________________ 
Residente nel Comune di_______________________Prov.________Cap._____________ 
Stato_______________________________________ 
in Via/Piazza_________________________________ n.______________ 
 
In qualità di (Carica Sociale) 
 
 
dell'Impresa (nome società) 
 
 
Con sede legale 
in Via/Piazza_______________________________________________________n.______ 
Comune di_______________________________ Prov._________________ Cap._______ 
Stato____________________________________ 
 
e sede amministrativa 
in Via/Piazza______________________________________________________ n._______ 
Comune di_______________________________ Prov._________________ Cap.________ 
Stato____________________________________ 
Telefono_________________________________ Fax__________________ 
e-mail___________________________________ 
indirizzo PEC______________________________ 
Codice Fiscale 
 
 P. IVA 
 
Codice attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con riferimento alla gara di cui in oggetto alla quale partecipa come 
 
�  Impresa singola; 
�  Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti 
società 
1) ______________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
4) … 
 
�  Mandante del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti società 
1) ______________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
4) … 
 
�  Consorzio 
�  Come consorziata del Consorzio di Imprese formato dalle seguenti Società: 
1) ______________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
4) … 
 
�  Associazione costituita con le seguenti ditte 
 
�  Associazione da costituirsi con le seguenti ditte 
1) ______________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
4) … 
 
Al fine di concorrere compiutamente alla procedura in oggetto, presenta la propria offerta 
economica in valore assoluto sugli importi a base d’asta, così articolati (riempire gli spazi 
preposti): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 IN CIFRE IN LETTERE 



Base di gara 
Al netto degli oneri 
della sicurezza  

€. 4,80 €.quattrovirgolaottanta 

 IN CIFRE IN LETTERE 
A)  
Prezzo offerto par 
pasto unitario al 
netto oneri della 
sicurezza   
 

 
 
€.____________,________ 
 

 
 
€.___________/______ 

B) 
Oneri per la 
sicurezza 
non soggetti a 
ribasso 

 
€. 0,007  
 

 
€. Zerovirgolazerozerosette 

Sommare A) + B)  
 
TOTALE 

 
 
€.____________,________ 
Iva esclusa 
 

 
 
€.__________/______ 
Iva esclusa 

DICHIARA COME PRESCRITTO DAI DOCUMENTI DI GARA 
• L’offerta economica per singolo pasto è scorporata nel seguente modo: 

 
• Costo derrate 

(alimenti_______________________________________________________ 
 

• costo manodopera  e formazione (personale) 
                  
                _________________________________________________________________ 

• spese accessorie e generali (detersivi, tovaglioli, tovagliette, trasporto, 
investimenti vari ed altri oneri a carico del concessionario, 
etc.____________________________________________________________ 

 
• Utile d’impresa__________________________________________________ 

 
_____________________lì_____________________ 

Firma del Legale rappresentante 
della DITTA/CONSORZIO/ATI 

già costituita o delle DITTE MANDANTI 
di ATI e CONSORZI DA COSTITUIRSI 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Avvertenze. 



Allegare fotocopia leggibile di documento di identi tà in corso di validità ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
In caso di A.T.I. o Consorzio, da costituirsi, l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento, a 
pena di esclusione. 
In caso di Consorzio e di A.T.I. già costituita, l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta del legale rappresentante del Consorzio o dell’A.T.I. (impresa mandataria), a 
pena di esclusione. 
In caso in cui l’ offerta economica sia presentata e sottoscritta da un Procuratore dovrà 
essere prodotta la procura speciale, anche in semplice copia fotostatica, se accompagnata 
da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che ai sensi dell’art.47 del DPR 
445/2000 confermi la persistenza del conferimento dei poteri al procuratore (la 
dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore. 


