CITTÀ DI TEVEROLA
Provincia di Caserta
----------------------

Via Cavour n. 1 –

081.8911903/05 – Fax 081.8911903

pec: politiche sociali.teverola@asmepec.it

MODELLO A) domanda di ammissione e dichiarazioni complementari
AL COMUNE DI TEVEROLA (CE)

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito
del servizio di refezione per la platea della Scuola Statale dell’Infanzia per gli alunni della Scuola Materna per il
biennio 2017-2018 Lotto CIG 72200730BA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il __________________________
residente a ________________________________ in via ______________________________ n° _______,
nella sua qualità di titolare / legale rappresentante _______________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________ Prov. _________________
via/piazza_________________________________________________________________ n° ___________
Codice fiscale __________________________Partita IVA _______________________,
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da
costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………..……………………………………………
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra le imprese:
………………………………………………………………..……………………………………………
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da
costituirsi fra le seguenti imprese:
……………………………………………………..……………………………………………
Oppure(in caso di avvalimento)

Di avvalersi dei requisiti della ditta:______________________________________con sede legale
in _______________________________alla Via_______________________________
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA

Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. con l’indicazione dei seguenti dati:
o numero e data di iscrizione..………………….……………………
o data di inizio dell’attività di impresa……………………………….
o oggetto sociale o attività ( che deve essere pertinente al servizio in appalto); ………………….
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, il codice fiscale, le data di nascita e la
…………………..……………………………………………………………………………………………………
•

residenza)

Che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:
INPS: matricola azienda n.________ sede competente_________________
INAIL: codice ditta n.____________ sede competente________________
ALTRO ENTE: ________________ matricola n.__________ sede competente___________
Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indicare la dimensione aziendale in relazione al numero dei dipendenti occupati e il
contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo
all’appalto in oggetto);
numero dipendenti________________________
contratto collettivo applicato____________________________
•

•
•
•
•

•
•

CHE l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS -INAIL) a favore dei
lavoratori, secondo la vigente legislazione e di applicare le norme contrattuali di settore;
di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere 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
09.04.2008, n. 81 e s. m. i.;
L. 383/2001
o che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/ 2001 e s.m.i.;
ovvero
o che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) di cui alla legge 383/2001 e s.m.i., ma che il
periodo di emersione si è concluso;

o

o

o

o

o

o

o

•

di essere possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il Sistema di Gestione
Qualità riferito al Settore EA 35, specifico per il settore della ristorazione, rilasciata da Ente
certificatore accreditato (La dichiarazione dovrà indicare anche la data ed il numero del certificato);
di essere possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 per il Sistema di Gestione
Qualità riferito al Settore EA 35, specifico per il settore della ristorazione, rilasciata da Ente
certificatore accreditato (La dichiarazione dovrà indicare anche la data ed il numero del certificato);
di essere possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 2200:2005 per il Sistema di Gestione
per la sicurezza alimentare riferito allo specifico settore della ristorazione, rilasciata da Ente
certificatore accreditato (La dichiarazione dovrà indicare anche la data ed il numero del certificato);
di essere possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 22005:2008 per il Sistema di Gestione
per la rintracciabilità alimentare riferito allo specifico settore della ristorazione, rilasciata da Ente
certificatore accreditato (La dichiarazione dovrà indicare anche la data ed il numero del certificato);
di essere possesso della certificazione HACCP in conformità alle linee guida UNI 10854:1999
rilasciato da Ente certificatore accreditato (La dichiarazione dovrà indicare anche la data ed il numero
del certificato);
di essere possesso della certificazione di qualità OHSAS 2001:2007 per il Sistema di Gestione per la
sicurezza sui luoghi di lavoro riferito allo specifico settore della ristorazione, rilasciata da Ente
certificatore accreditato (La dichiarazione dovrà indicare anche la data ed il numero del certificato);
di essere possesso della certificazione di qualità SA8000:2008 per il Sistema di Gestione per l’etica e
la responsabilità sociale riferito allo specifico settore della ristorazione, rilasciata da Ente certificatore
accreditato SAAS (La dichiarazione dovrà indicare anche la data ed il numero del certificato);

di accettare le tabelle dietetiche e menu predisposti dal servizio dietologia Asl Caserta per l’ A.S. 2017/18, allegate al
Bando;

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di aver preso visione del Bando, del disciplinare di gara e del capitolato di appalto e dei modelli allegati che accetta
integralmente in ogni sua parte;
di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura sia tecnica che
economica o comunque connesso con l’esecuzione del servizio in oggetto ivi compreso il personale da impiegare per il
servizio medesimo;
di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e che il concorrente è edotto di ogni altra circostanza di
luogo e di fatto inerente il servizio in oggetto;
di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo;
di aver preso visione dei locali al centro cottura siti nella Scuola dell’Infanzia Statale – Plesso Pecorario dell’Istituto
Comprensivo Statale di Teverola e di averli ritenuti idonei al servizio che si andrà a svolgere.
che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di novanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte;
di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad
aggiudicazione;
che l’offerta è comprensiva della spesa di fornitura di derrate,delle vettovaglie mono uso pro-die ( piatti-posate e
tovaglioli) di preparazione, cottura , sporzionatura somministrazione dei pasti , pulizia dei locali ;
che l’offerta è comprensiva delle imposte, assicurazioni ed ogni altro onere nessuno escluso;
di aver avuto nel biennio 2015-2016 un fatturato globale pari ad € ___________________
di avere in organico n____________dipendenti;
di avere in organico n.________dipendente o responsabile con esperienza almeno triennale nel settore della ristorazione
collettiva :sig______________qualifica____________dipendente dal___________________
di essere in possesso di almeno un automezzo idoneo al trasporto degli alimenti occorrenti alla preparazione dei pasti
(indicare tipo, targa, data immatricolazione);
che, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016. (barrare la voce che interessa):
o nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico;
o nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico (indicare i nominativi, le
esatte generalità e qualifiche):
Cognome

•

Nome

Luogo e Data nascita

Qualifica

attesta che, per i soggetti indicati - cessati dalla carica - , non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;

(oppure in caso di sentenza o decreto penale di condanna a carico dei soggetti, cessati dalla carica,):
• che gli atti e le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionatoria, adottate dalla Impresa è
dimostrata con i seguenti documenti che si allegano:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
di accettare di essere sottoposto alle verifiche antimafia.
•

che la PEC al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti è la seguente:
politiche sociali.teverola@asmepec.it;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

___________________ , _____________
luogo

data

_________________________
Firma

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Dichiara di aver preso visione della predetta clausola: La stazione
appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche
relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater, 320 c.p.,
322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p.353 c.p., 353 c.p..
Firma

______________________________

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/1803 n. 196: tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le
finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

