
Allegato “A” al Bando di Gara

Al Comune di Secugnago

Il sottoscritto________________________________________________________

nato a _______________il _________________________________________________

residente nel Comune di____________________________________________________

Via ____________________________________________________________________

legale rappresentante della Ditta ____________________________________________

con sede nel Comune di____________________________________________________

codice fiscale n. __________________________________________________________

partita IVA n. ____________________________________________________________

telefono_________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________

in nome e per conto della Ditta che rappresenta,

Di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, cui intende partecipare come 

impresa singola

in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): ________________________

___________________________________________________________________

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate 
nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le per le procedure relative agli appalti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'APPALTO DEL COMPLESSIVO SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEI PASTI (REFEZIONE SCOLASTICA, REFEZIONE CENTRO ESTIVO, FORNITURA 
PASTI ANZIANI A DOMICILIO)

C H I E D E

(barrare  il 
cas o che  interes s a):

q 

q 



D I C H I A R A

• 

• 

(s olo   per   le    Cooperative )  

___________________________________________________________________

(per le  Ditte ) 

___________________________________________________________________

(barrare  il cas o che 
corris ponde):

iscrizione   all’Albo   Regionale   delle  Cooperative:
___________________________gli estremi dell’atto costitutivo ____________________ e  
l’esercizio  prioritario  dell’attività  riferita all’oggetto del presente Capitolato:

______________________________________________________   _______________________

iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività riferita all’oggetto 
dell’appalto: denominazione e ragione sociale, sede, indicazione che la Ditta è 
regolarmente costituita:

______________________________________________________   _______________________

______________________________________________________   ________________________

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato 
preventivo o in qualsiasi situazione analoga;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A. ai sensi dell’art. 
120 e seguenti della L. 689/81;
di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sullo svolgimento del servizio, di aver ritenuto le condizioni tali da 
consentire la corretta determinazione del prezzo d’offerta e di aver giudicato i prezzi 
massimi posti a base d’asta equi e enumerativi e tal da consentire l’offerta formulata;
di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni     Capitolato Speciale e del 
Bando di gara relativi al servizio in oggetto, compres    i allegati;
di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del C.C.;
di osservare tutte le disposizioni non onerose che gli verranno impartite per 
migliorare il servizio;
di aver tenuto conto (e di applicare), nel redigere la propria offerta, degli obblighi 
derivanti dal C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizione in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro, di 
previdenza e assistenza in vigore;
ai sensi della Legge 68/99 in tema di diritto dei lavoratori disabili 

l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che dis   linano il diritto al 
lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 
15 (quindici). 
la ditta è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili e ha 
ottemperato alla Legge n. 68/99 (se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti 
e non ha provveduto a nuove assunzioni deve presentare una semplice 
dichiarazione di responsabilità di non assoggettamento all’obbligo di 
inserimento dei disabili).

di aver adottato la procedura di controllo secondo il sistema HACCP di cui al D.Lgs. 
155/1997 e successive modifiche ed integrazioni “applicata a tutto il ciclo 
alimentare”;
di aver assolto agli obblighi del D.Lgs. n. 196/2003 (ex 675/96);
di essere in regola con gli obblighi di sicurezza, di   sere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 626/94;

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o 

o 



o

o

o

o

di essere in grado di documentare quanto dichiarato;
la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di idoneo locale in regola con le 
autorizzazioni sanitarie e le licenze commerciali per                     pasti, la cui
distanza rispetto al Comune di Secugnago è di Km________ essendo ubicato in
_________________________________;

di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

di garantire la fornitura dei pasti, riferiti sia alla refezione scolastica che refezione centro 
estivo e pasti a domicilio agli anziani, anche ad un numero esiguo di utenti;

la disponibilità a garantire il servizio di ristorazione o altri servizi connessi, anche in 
relazione a particolari eventi e/o iniziative a carattere extrascolastico programmati 
dall’Amministrazione Comunale;

la disponibilità ad inserire prodotti biologici, specificando di seguito il tipo ed il numero di
prodotti che si intende offrire _____________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

disponibilità a fornire pasti gratuitamente per:
1. refezione scolastica: festa a tema ogni tre mesi;
2. refezione centro estivo (grest): n. 1 pranzo di chiusura;
3. pasti a domicilio anziani - manifestazioni: n. 2 rinfreschi all’anno per circa n. 100 

(cento) persone.

_________________  Li _____________________

_____________________________
(firma)

1. fotocopia documento di identità:
2. organigramma del personale con relative qualifiche professionali;
3. tecnici e organico facenti parte della Ditta o che con essa abbiano rapporti continuativi 
di consulenza, relativa ai contenuti specifici dei servizi in oggetto;
4. attestazione del sopralluogo preventivo dei locali in     il servizio dovrà essere svolto, 
rilasciata dal Responsabile dell’Area Affari Generali   controfirmata da un rappresentante 
della Ditta.
5. attestazione relativa all'esperienza nel settore della ristorazione per i servizi analoghi 
nell'ultimo triennio.
6. cauzione provvisoria.
7. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 20,00 a favore dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici effettuato secondo le modalità stabilite nel bando.

Barrare  di seguito con una crocetta i casi che  interes    :

Allega alla presente :

q 

q 

q 

q 



Allegato “B” al Bando di gara

Il sottoscritto _____________________________________________________________

Nato a  __________________________________________ il ______________________

Residente nel Comune di ___________________________________________________

Via _____________________________________________________________________

Legale rappresentante della Ditta ____________________           ______________

Con sede nel Comune di ___________________________________________________

Via ______________________________________________________ n. ____________

Codice fiscale n. __________________________________________________________

Partita IVA n. _____________________________________________________________

Presa visione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in 

oggetto:

Di offrire, per lo svolgimento dei servizi in oggetto, il costo pasto di:

€ _________  (diconsi Euro _______________  ) oltre IVA al ____  %, per il servizio

ristorazione presso la scuola primaria

€ _________  (diconsi Euro _______________  ) oltre IVA al ____  %, per il servizio

ristorazione presso il centro estivo (grest)

€ _________  (diconsi Euro __________________) oltre IVA al __ _ %, per il servizio   

di fornitura pasti anziani a domicilio;

per un costo complessivo offerto per l'appalto nel triennio di riferimento pari ad 

€__________________________ (diconsi Euro _______________________________ ).

Dichiara altresì che l'offerta è giudicata remunerativa e irrevocabile e comprensiva di tutti
gli oneri connessi all'espletamento del servizio di cu        lato Speciale d'Appalto

Bollo

OFFERTA ECONOMICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DEI PASTI (REFEZIONE SCOLASTICA, REFEZIONE CENTRO 
ESTIVO, FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO)

D I C H I A R A

q 

q 

q 



Si indicano di seguito nome, cognome e data di nascita di colui che sottoscriverà il
contratto e in base a quale titolo: ____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________ Li _________________

__________________________________
(firma)

- fotocopia documento di identità:
Allega alla pres ente :
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