Allegato “B”
Al Comune di FRABOSA SOTTANA
Via IV NOVEMBRE, 12
12083 FRABOSA SOTTANA (CN)

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2014/2015 – CIG: ZBE107A4C1

Il ..sottoscritto ………………………………………………….nato a ………………………………
il…………….

in qualità di …………………………….(indicare: legale rappresentante – titolare)

con sede in …………………………………(comune ed indirizzo) Provincia di…………………….
tel. ……………………. fax. …………………….., consapevole delle proprie responsabilità civili e
penali in caso di dichiarazioni falsi emendaci, al fine della partecipazione per l’affidamento del
servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2014/2015;

DICHIARA
1. che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. ed attesta che:
-

la sede di iscrizione è …………………………………………………………………………;
il numero di iscrizione è ……………………………………………………………………...;
la data di iscrizione è …………………………………………………………………………;
la forma giuridica è …………………………………………………………………………...;
l’attività dell’impresa è ………………………………………………………………….........;
la sede operativa o le sedi operative è/sono ………………………………………………….;

2. di essere in possesso di tutti i requisiti generali e di non essere incorso in alcuna causa
determinante la esclusione della partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti
di servizi di cui all’art. 38 del codice dei contratti;
3. di essere in regola, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, nei confronti
dell’INPS e dell’INAIL e di ogni altro Istituto Previdenziale ed Assistenziale di categoria e
di impegnarsi ad applicare i contratti di lavoro, gli accordi integrativi locali e le tariffe della
manodopera in vigore nella località ove si eseguono le prestazioni;
4. che l’offerta tiene conto di ogni e qualsiasi onere connesso alla sicurezza;
5. di impegnarsi a mantenere l’offerta ferma e irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice
Civile per un periodo pari a 180 giorni dalla data di ricevimento delle offerte qualora non si
sia proceduto alla stipula del relativo contratto e , comunque, decorso tale termine, fino a
che non intervenga revoca scritta da parte dell’offerente stesso;

6. di non trovarsi in una delle situazioni di controllo e di collegamento determinati ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese partecipanti alla gara;
7. di aver preso visione delle norme di cui al bando di gara, di aver preso conoscenza del
capitolato speciale per l’affidamento dell’appalto, di aver esaminato i documenti messi a
disposizione dell’Ente e di conoscere ed accettare compiutamente tutte le condizioni del
contratto ivi contenute, nessuna esclusa od eccettuata, compresi i prezzi e le modalità di
pagamento delle prestazioni e la invariabilità dei prezzi;
8. di aver preso visione del luogo ove i pasti devono essere somministrati, nonché di essere a
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull’esecuzione del servizio, di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso,
remunerativi e tali da consentire l’offerta che si accinge a fare e di disporre
dell’organizzazione necessaria per l’esecuzione del servizio;
9. di non essere decaduto o sospeso dall’iscrizione richiesta, né di avere in atto procedure
istruttorie a tale fine;
10. di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori subordinati (anche se soci) le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di categoria e da
eventuali accordi integrativi degli stessi e a rispettare le disposizioni previste dalla Legge
327/2000, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quelli subordinato, in assenza di
contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma privata;
11. di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;
12. di aver svolto il servizio di mensa scolastica nei seguenti anni e per conto dell’Ente a fianco
di ognuno segnalato:
- anno scolastico 2009/2010 ………………………………………………………..;
- anno scolastico 2010/2011 ………………………………………………………..;
- anno scolastico 2011/2012 ………………………………………………………..;
- anno scolastico 2012/2013 ………………………………………………………..;
- anno scolastico 2013/2014 ………………………………………………………..;
13. che la propria impresa occupa meno di quindici dipendenti e, pertanto, non è soggetto
all’obbligo delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68 del 12 marzo 1999;
14. che la propria impresa occupa tra i quindici ed i trentacinque dipendenti, che non ha
effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla richiamata legge;
15. che la propria impresa occupa tra i quindici ed i trentacinque dipendenti, che ha effettuato
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla Legge n° 68 del 12 marzo 1999, come da certificazione
prodotta;
16. che la propria impresa occupa più di trentacinque dipendenti ed è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n° 68 del 12 marzo 1999, come
da certificazione prodotta;
17. di non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo io di ogni altra analoga
situazione risultante da procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni o
regolamentazioni nazionali e di non aver in corso alcuna delle sopra elencate procedure,
aperte in virtù di sentenze o decreti negli ultimi cinque anni, e non risultano fallimenti in
corso;
18. di essere a conoscenza che le prestazioni del servizio non possono essere subappaltate;
19. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla immediata esecuzione delle
prestazioni, sotto riserva di legge e nelle more della stipula del relativo contratto di appalto;
20. di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;

21. di
essere
iscritto
nel
Registro
Prefettizio
Cooperative………………………………………….(solo per le Cooperative);
22. di applicare correttamente, per i prodotti lavorati le procedure di controllo H.A.C.C.P

……………………….lì………………

Il dichiarante
________________________

delle

