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C O M U N E  DI   S E N N O R I 
P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I 

Via B Sassari ,14   – 07036 Sennori  – tel. 079/3049228 fax 079/3049271 

C.F.80003910900   – P.I. 01050300902         

 

 

 

APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO STATALI 

Anni Scolastici  2012/2013, 2013/2014 

 

 

        CODICE C.I.G. 46007291AD                              CODICE C.U.P. E29E1200480004 

 

 

1. Ente appaltante: Comune di Sennori  – Provincia di Sassari – Brigata  Sassari 14  – 07036 – 

Area    Servizi Sociali e  Pubblica Istruzione tel. 079/3049228 fax    07 9/3049271, C.F 

80003910900  P.I. 01050300902 

 

2. Descrizione/oggetto dell’appalto: Oggetto di affidamento è la preparazione, confezionamento, 

consegna di pasti con corredo necessario per la consumazione del pasto stesso e fornitura di acqua 

nei singoli plessi scolastici per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno, statali, 

di Sennori che ne faranno richiesta. 

La misura presunta di pasti  per il periodo dal  01/12/2012  al 31/05/2012 e dal  01/10/2013 al 

31/05/2014 è circa n. 56.760   (n.  220 pasti al giorno). 

I plessi scolastici , ove dovranno essere consegnati i pasti veicolati, sono le seguenti: 

1. Scuola dell’Infanzia  in località di Montiggeddu ;   

2. Scuola dell’Infanzia   via  S. Vittoria; 

3. Scuola dell’Infanzia  via Vivaldi ;       

4. Scuola Primaria   Via Marconi;      

 

Categoria del servizio: Allegato II B del D.Lgs. n.163/2006 (Servizi di ristorazione scolastica).  

3. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà affidato a mezzo di procedura 

aperta, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163. L'aggiudicazione sarà effettuata 

con il sistema di cui all’art.82, Criterio del prezzo più basso, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163, 

all’impresa che avrà presentato offerta con il ribasso percentuale maggiore sul prezzo unitario posto 

a base d’asta. Si darà luogo alla gara anche in presenza di una sola offerta. 

Allegato alla Determinazione  
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4. Base d’asta: Il prezzo unitario del pasto, compresa l’acqua e tutto quanto richiesto dal presente 

bando  è fissato in € 4,50 oltre all’IVA di legge. 

In sede di aggiudicazione, all’importo derivante dall’applicazione del ribasso d’asta verrà applicata 

l’Iva nella misura prevista per legge.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente, con fondi regionali e dalla  contribuzione 

dell’utenza. 

L’importo presunto del contratto è di € 255.420,00  per  biennio scolastico , IVA di legge esclusa, 

calcolato su una media presunta di 56.760 pasti  per tutto il periodo contrattuale. Tale 

quantificazione è, tuttavia, esclusivamente indicativa. Il numero dei pasti presunto infatti potrà 

subire variazioni in aumento o in diminuzione e  l’appaltatore non potrà vantare diritti ad alcuna 

compensazione sia nel primo che nel secondo caso, pur avendo l’obbligo di assicurare il pasto a 

tutti coloro che ne hanno diritto. 

5. Durata dell’appalto: il presente appalto ha la durata di  due  anni scolastici (2012/2013, 

2013/2014  Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun  

avviso o disdetta. 

Qualora i tempi di aggiudicazione del servizio risultassero non compatibili con la predetta 

decorrenza, questa verrà posticipata per il tempo necessario per la definitiva stipula del contratto 

con il soggetto risultato aggiudicatario. Resta fermo, invece, il termine del servizio con la scadenza 

dell’anno scolastico 2013/2014. 

6. Luogo di esecuzione: centro abitato del Comune presso le scuole dell’Infanzia e Primarie a 

Tempo Pieno, Statali, di cui al precedente punto 1), durante gli orari predeterminati dal Dirigente 

Scolastico. 

7. Offerte parziali: non ammesse. 

8. Varianti: non ammesse. 

9. Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’articolo 

34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006  e s.m.e i. in possesso dei Requisiti di ordine generale previsti 

dall’articolo 38, dei Requisiti di idoneità professionale previsti dall’articolo 39, di Capacità 

economico finanziaria di cui all’articolo 41 e di Capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 

42 della normativa richiamata, secondo quanto di seguito specificato. 
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A) Requisiti di ordine generale: 

Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti che non si trovano in una delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alla gara previste dall’articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006; 

B) Requisiti di idoneità professionale: 

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’articolo 39 citato: 

1. i soggetti che siano iscritti, per l’attività inerente al contenuto  del Capitolato Speciale 

d’appalto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente 

competente ovvero, se non di nazionalità italiana, presso uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel paese di appartenenza, per la specifica attività . 

C) Requisiti di capacità economico finanziaria: 

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’articolo 41 citato: 

1. i soggetti che abbiano conseguito nell’ultimo triennio un fatturato, riferito al servizio oggetto 

dell’appalto, non inferiore ad € 250.000,00 IVA esclusa . 

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’articolo 42 citato: 

- le imprese che nel corso degli ultimi tre anni antecedenti l’indizione della gara in oggetto, 

hanno prestato servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto; 

- le imprese che mettono a disposizione un numero sufficiente di personale qualificato in 

possesso dei requisiti di legge tra cui un dietista che ha la supervisione della preparazione 

delle diete speciali;  

- le imprese che sono in possesso di un Centro Cottura, della capacità produttiva di almeno 

250 pasti giornalieri, munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie di legge; 

- le imprese in possesso della capacità organizzativa circa il rispetto del tempo di 10 minuti tra 

il termine della preparazione e della cottura dei pasti, e la consegna presso il primo plesso  

scolastico scuola dell’infanzia  (individuato con  quello  in reg.   Montiggeddu). Tale 

requisito viene richiesto per garantire che i pasti preconfezionati giungano a scuola in 

condizioni di freschezza e di gusto accettabile . 

Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere A, B, C e D, dovrà essere attestato attraverso 

dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da 

rendersi, esclusivamente, negli appositi modelli allegati al presente Bando (allegati da “1” a “4”). 
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10. Termine e modalità di partecipazione alla gara: I soggetti economici interessati alla gara 

sono tenuti a presentare, a pena di esclusione,  la documentazione di seguito elencata, da inserirsi 

all’interno di un unico Plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di 

chiusura. Il plico deve riportare la seguente indicazione: Al Comune di  Sennori  -“ Offerta  per 

l’appalto del  servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e 

Primarie a tempo pieno, statali, Anni Scolastici 2012/2013, 2013/2014  del 12/11/2012”oltre al 

nominativo dell’Impresa partecipante. 

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire, presso l’ufficio Protocollo dell’Ente entro i 

termini  e secondo le modalità previste al successivo punto del presente bando di gara. 

Non sarà presa in considerazione alcuna offerta pervenuta dopo il termine sopra indicato. 

A pena di esclusione il plico deve contenere 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 

di chiusura, con l'indicazione all’esterno del mittente e del contenuto nonché, le seguenti diciture: 

“BUSTA n.1 Documentazione amministrativa” 

“BUSTA n.2 Offerta economica” 

N.B. - Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o 

segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia 

impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e 

firme). 

Busta n.1 -Riportante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, oltre al nominativo 

dell’Impresa partecipante. 

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:  

1) L’Istanza di ammissione, di cui il modello in allegato, firmata per esteso in forma leggibile dal 

legale rappresentante dell’impresa concorrente (Allegato 0);  

2) Dichiarazioni personali, di cui ai modelli allegati, comprovanti il possesso dei Requisiti di 

Ordine generale previsti dall’articolo 38 (Allegato “1”), di Idoneità professionale previsti 

dall’articolo 39 (Allegato “2”), di Capacità economico finanziaria di cui all’articolo 41 (Allegato 

“3”) e di Capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 42 (Allegato “4”);  

3) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del corrispettivo contrattuale triennale 

corrispondente alla base d’asta, pertanto pari a € 5.108,40  secondo la disciplina di cui al successivo 

punto 10. 

4) D.U.R.C., in corso di validità. La regolarità contributiva è comprovata dall’esibizione del 

medesimo documento rilasciato dai competenti Istituti Previdenziali o, alternativamente ed in via 

provvisoria, da dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 accompagnata 



 

 

 5

dalla ricevuta di avvenuta richiesta, ai competenti istituti, del documento in esame. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata all’esibizione della certificazione  D.U.R.C.  

5) Documentazione attestante il versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità  del 15/02/2010 e s.m.e i. A 

comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del 

versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento 

è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

L’omessa o incompleta produzione delle dichiarazioni sopra richieste sarà motivo di esclusione 

dalla gara. 

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

Qualora in sede di controllo, prima della stipula del relativo contratto, emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni rese, il dichiarante risultato aggiudicatario provvisorio, fermo restando le sanzioni 

penali di legge, decadrà dall’aggiudicazione. 

Per le Associazioni Temporanee di imprese già costituite, deve essere prodotta la seguente 

documentazione: 

- Atto in forma pubblica o scrittura privata autenticata da notaio con cui viene conferito 

mandato all'impresa capogruppo; 

- Procura, in forma di atto pubblico, conferita al rappresentante legale della impresa 

capogruppo. 

Associazione Temporanea di Imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non 

ancora costituite. In tal caso l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno la predetta associazione e deve specificare le parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 

imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in                           

sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’art. 37 D.Lgs. 

163/2006 e risultare da scrittura privata autenticata. 

Busta n. 2 -Riportante la dicitura “Offerta Economica”, oltre al nominativo dell’Impresa 

partecipante. 

All’interno della busta dovrà essere inserita:  

1) L’Offerta economica da presentare utilizzando il modello allegato (Allegato 5). Tale offerta, 

redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

dell’impresa offerente o congiuntamente dai legali rappresentanti delle eventuali imprese 
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raggruppate o dal rappresentante dell’impresa capogruppo, presentata in bollo da € 14,62, deve 

riportare l'indicazione del prezzo unitario offerto, Iva esclusa, e il ribasso percentuale praticato sul 

prezzo posto a base di gara, espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre 

e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo indicato in lettere. 

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non 

espressamente confermate e sottoscritte. L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta 

busta interna debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, nella quale non 

devono essere inseriti altri documenti o dichiarazioni. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

La Commissione aggiudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle 

imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 

approfonditi e documentati.  

Nel caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché valida. 

Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 

l’Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, 

tutti gli atti inerenti l’asta in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena 

efficacia giuridica con l’aggiudicazione definitiva.  

Il Presidente della commissione di gara ha facoltà di non dar luogo all’asta o di prorogare la data, 

dandone comunicazione ai concorrenti, senza che questi possano avanzare pretese al riguardo. 

11. Termine ultimo di ricezione offerte: il plico contenente le offerte, redatte in lingua italiana, 

secondo quanto richiesto dal Capitolato e dal presente Bando, dovrà pervenire con qualsiasi mezzo 

all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 11, 00 del giorno 12  novembre 2012  

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il recapito del piego 

rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione presso l’Ufficio 

Protocollo, in tempo utile. Non Sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi 

sopra indicati, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta. 

12. Apertura delle offerte: la gara sarà articolata in tre tornate e precisamente: 

1^ tornata, il giorno 12.11. 2012, ore 12,00, seduta aperta, per apertura Plico e “BUSTA n.1 

Documentazione amministrativa” per verifica regolarità, completezza della stessa e ammissione alle 

fasi successive; 

2^ tornata, il giorno 13.11.2012, ore 10,00 seduta riservata, per esame della 

Documentazione amministrativa e ammissione alla fase finale; 

3^ tornata, il giorno 13.11.2012, ore 16,00, seduta aperta, per a) comunicazione esito 

verifica documentazione amministrativa; b) apertura, esame e valutazione “BUSTA n.2 Offerta 

economica” e c) aggiudicazione provvisoria. 
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13. Cauzioni provvisoria e definitiva: la cauzione, provvisoria e definitiva, sarà determinata 

sull’importo  a base di gara . 

Per partecipare alla gara l’Impresa dovrà presentare la documentazione attestante la costituzione del 

deposito cauzionale Provvisorio (2,00%)  da presentarsi, a pena di esclusione, mediante versamento 

presso la Tesoreria Comunale Banco di Sardegna Agenzia di Sennori  (specificando al Tesoriere 

che trattasi di deposito cauzionale provvisorio versato per la partecipazione alla gara in oggetto), 

oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito o 

imprese di assicurazione debitamente autorizzate. 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà, a pena di esclusione: 

� prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

� prevedere la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

� avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’Impresa aggiudicataria, entro la data di stipula del contratto, dovrà provvedere a trasformare la 

cauzione Provvisoria (del 2%) in cauzione definitiva pari al 10%  sull’importo a base di gara. 

La cauzione definitiva sarà costituita a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune 

dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata a causa di inadempimento o cattiva 

esecuzione del servizio. 

Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi 

motivo, l’impresa aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. 

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche 

dopo la scadenza del contratto e fino all'accertamento della correttezza della gestione. 

Il Responsabile del servizio provvederà con proprio atto alla restituzione tempestiva della cauzione 

provvisoria ai concorrenti non aggiudicatari. 

Ai sensi della determinazione n.7 dell’11 Settembre 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture si prevede la riduzione del deposito cauzionale in misura del 

50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità. 

14. Raggruppamenti di imprese: sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti di 

imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006 secondo la disciplina ivi prevista. 

15. Tempo di consegna dei pasti: sono ammesse alla gara le imprese in grado di rispettare il tempo 

di  10  minuti tra il termine della preparazione e della cottura dei pasti, e la consegna presso il primo 

plesso  scolastico scuola dell’infanzia  (individuato con quello del plesso  in regione di 
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Montigeddu). Detto  termine è da considerare perentorio. Tale requisito viene richiesto per garantire 

che i pasti preconfezionati giungano a scuola in condizioni di freschezza e di gusto accettabile . 

16. Altre informazioni: la partecipazione alla gara implica l’automatica accettazione di tutte le 

clausole e condizione poste nel Capitolato, nel Bando ed in tutta la documentazione allegata agli 

stessi documenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la gara, non aggiudicare e non stipulare il 

contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di 

qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell’art.1337 e 1338 C.C.   

Tutte le informazioni sono contenute nel Capitolato  e nel Bando di gara.  Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Sassu Ersilia Tel. 079/3049228 Fax 079/3049271, e-mail sassue@comunedisennori.it               

ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione  indirizzo di cui al punto n.1. Copia degli atti di gara 

potrà essere ritirata presso  l’ufficio informazioni al 1° piano del Comune.  

 

Il presente Bando in data 10/10/2012 è stato pubblicato  nel sito  istituzionale  all’indirizzo  

www.comunedisennori.it,  e all’albo online del Comune e  sul sito della Regione Sardegna .  

 

Sennori 10/10/2012 

              Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                             f.to    Dott.ssa  Ersilia Sassu 

Allegati al Bando: 

- Capitolato speciale, completo di allegati; 

- Istanza di ammissione ; 

- Dichiarazione personale comprovante il possesso dei Requisiti di Ordine generale previsti 

dall’articolo 38 (Allegato “1”); 

 - Dichiarazione personale comprovante il possesso dei Requisiti di Idoneità professionale previsti 

dall’articolo 39 (Allegato “2”), 

- Dichiarazione personale comprovante il possesso dei Requisiti di Capacità economico finanziaria 

di cui all’articolo 41 (Allegato “3”); 

- Dichiarazione personale comprovante il possesso dei Requisiti e di Capacità tecnica e 

professionale di cui all’articolo 42 (Allegato “4”); 

- Offerta economica (Allegato 5). 
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Al COMUNE DI  SENNORI  

        VIA BRIGATA SASSAI  n.14 

 

7036 SENNORI   (SS) 

 

 

OGGETTO: Servizio di Ristorazione Scolastica per gli alunni  frequentanti le scuole 

dell’Infanzia, Primarie a tempo pieno, statali.  AA.SS. 2012/2013- 2013/2014 . 

Istanza di ammissione. 

Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a ___________________ Prov. ___________ Via/P.zza 

_____________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

_______________________________________________________________________________ 

 

forma giuridica ________________ codice fiscale _______________ partita IVA 

_________________ con sede legale in __________________________ ,Via/P.zza 

_________________________________ 

Numero di Telefono _________________ N. Fax ______________ e-mail 

______________________ 

 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

                                                         

C H I E D E 

Di partecipare alla gara in epigrafe. 

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di SENNORI  stazione appaltante, a utilizzare il seguente numero di fax 

___________________ quale strumento di comunicazione con questa impresa per tutte le fasi del 

procedimento in oggetto. 

 

DICHIARA 

Di accettare, senza eccezione alcuna, tutte le clausole e condizione poste nel Capitolato, nel Bando 

ed in tutta la documentazione allegata agli stessi documenti, di cui alla gara in oggetto.  

 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo  13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 
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Luogo e data        Firma leggibile 

 

Avvertenza: 

-Allegare copia di un valido documento di identità in corso di validità 
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All. 1                                                                                        AL COMUNE DI SENNORI  

                                                                                                  VIA BRIGATA SASSARI N° 14  

                                                                                                   07036 SENNORI 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di Ristorazione Scolastica per gli alunni  frequentanti le scuole dell’Infanzia 

e  Primarie a tempo pieno, statali.  AA.SS. 2012/2013- 2013/2014 

Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale. 

 

 

Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a ___________________ Prov. ___________ Via/P.zza 

___________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

________________________________________________________________________________

_ 

forma giuridica ________________ codice fiscale _______________ partita 

IVA_______________ con sede legale in __________________________ ,Via/P.zza 

_______________________________ 

Numero di Telefono ________________ N. Fax ______________ e-mail 

_____________________ 

 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti; 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del 

D.Lgs. n.163/2006, relativamente all’appalto in oggetto; 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione 

all’appalto in oggetto, 

DICHIARA 

 

di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi 

di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti e precisamente: 

 

a) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 
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b) Che non è pendente nei propri confronti, né nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 38 

c. 1, lett.b), del D.Lgs 163/2006, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L. 

575/65 (Art. 38 comma 1, lett. b del D.Lgs 163/2006); 
Se gli elementi di cui al punto b) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, il quale se ne assume la 

responsabilità, è necessario che tale dichiarazione venga resa dai singoli soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/00,  

 

c) Che, nei propri confronti, o nei confronti di alcuno dei soggetti, ancora in carica, di cui all'art. 38 

c. 1, lett. c), del D.Lgs. n.163/2006, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né si è proceduto ad 

applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che inoltre, nei confronti dei 

medesimi soggetti, non è stata emessa sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; (Art. 38 comma 1, lett. 

c, primo periodo, del 163/2006); 
Se gli elementi di cui al punto c) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, il quale se ne assume la 

responsabilità, è necessario che tale dichiarazione venga resa dai singoli soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/00, 

 

d) (da compilare solo se ricorre l’ipotesi) che nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalle 

cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
Cognome e nome …………………………………………nato a ………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta ……………………………………………… 

Cognome e nome …………………………………………nato a ………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta ……………………………………………… 

sono state pronunciate le sentenze di condanna o emessi i decreti penali di condanna di cui al 

precedente punto c) e l’impresa ha adottato  atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: ___________________________________________________________ 

 

e) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

f) Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio. 

 

g) Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 

 

h) Di non avere 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 

stabilito. 

 

i) Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 

l) Di non  aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

 

m)  Che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99, 
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avendo alle dipendenze: 

□ un numero di lavoratori inferiore a 15; 

□ un numero di lavoratori da 15 a 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000; 

 

n) Di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile con alcuna impresa partecipante alla gara; 

 

o) Non e' 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;  

 

p) Non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;  

  

q) Che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del  Codice Penale  aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino 

aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ art. 4 primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nei tre anni antecedenti 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’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell’Osservatorio; 

  

r) Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 
 

Ai sensi dell’art. 38, 2° comma, il dichiarante dovrà indicare le eventuali condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. 
     

(Le imprese che intendono partecipare devono porre la massima attenzione nel predisporre la presente dichiarazione, 

che deve contenere tutti i provvedimenti che i diretti interessati - rappresentanti legali e direttori tecnici - risultano 

avere a proprio carico, compresi i dati che non risultano nel certificato del casellario ordinario - cioè rilasciabile a 

richiesta dell’interessato - , al fine di evitare responsabilità per dichiarazioni non veritiere). 

 

□ di avere subito: ………………………………………………………………………………… . 

 

s)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006, n. 

163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale 

e codice fiscale di ciascun consorziato): 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

t)  (nel caso di imprese consorziate in consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed indicate nel precedente punto 14) di essere consorziata del seguente 

consorzio concorrente (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale del 

consorzio): 

………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

-  di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti ai sensi della legge n.266/2002 e secondo la legislazione vigente 

 

- di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione. 

 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari  e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l'offerta economica presentata; 

 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) Codice dei Contratti (3)  

 

-  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel capitolato speciale e relativi allegati nonché in tutti i rimanenti elaborati 

regolanti il servizio; 

 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contenute nel bando, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti  i servizi; 

 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, del luogo dove deve essere svolto il servizio 

e di tutte le condizioni locali, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

  

- che il l numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 1998, l’eventuale richiesta 

di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti: fax. n. ____________________ 

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:______________ 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

- Che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti 

persone:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

- Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, carica sociale e relativa scadenza):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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- 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 e di esprimere il proprio consenso al 

trattamento degli stessi. 

 

SI IMPEGNA 

 

a presentare l’originale dei documenti in caso di aggiudicazione dell’appalto, non appena 

l’Amministrazione ne farà richiesta.  

 

N.B. pena la non ammissione alla gara, al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di 

un documento di identità del soggetto sottoscrittore del modello stesso.  

 

 

Luogo e data        Firma leggibile 

 

 

Istruzioni per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti 

che non interessano e sottoscritta su ogni pagina. 

2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 

timbro di congiunzione. 

4. La dichiarazione datata e sottoscritta deve essere corredata, pena esclusione, da fotocopia non 

autenticata, di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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All. 2 

                                                                                                         AL COMUNE DI SENNORI  

                                                                                                          VIA BRIGATA SASSARI ,14 

                                                                                                          07036 SENNORI  

 

OGGETTO: Servizio  di Ristorazione  Scolastica per gli alunni frequentanti le scuole 

dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno, statali.  AA.SS. 2012/2013 - 2013/2014 . 

Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale. 

 

 

Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a ___________________ Prov. ___________ Via/P.zza ____________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

_________________________________________________________________________ 

forma giuridica ________________ codice fiscale _______________ partita IVA______________ 

con sede legale in __________________________ ,Via/P.zza ______________________________ 

Numero di Telefono ______________ N. Fax ______________ e-mail ______________________ 

 

Consapevole del fatto che,  in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti; 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 

del D.Lgs. n.163/2006, relativamente all’appalto in oggetto; 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione 

all’appalto in oggetto, 

DICHIARA 

1) che l’impresa in epigrafe è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio di ________________________, per attività corrispondente al servizio oggetto del 

presente appalto ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 

d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero d’iscrizione: ................................................................................ 

data d’iscrizione: ...................................................................................... 

durata / data termine:................................................................. 

 

(SOLO PER LE SOCIETA) indicare nominativi, esatte generalità nonchè carica ricoperta: 

dei soci e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti del 

potere di rappresentanza e del  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società:  

Cognome e nome …………………………………………nato a 

………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta 

……………………………………………… 

Cognome e nome …………………………………………nato a 
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………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta 

……………………………………………… 

Cognome e nome …………………………………………nato a 

………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta 

……………………………………………… 

Cognome e nome …………………………………………nato a 

………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta 

……………………………………………… 

Cognome e nome …………………………………………nato a 

………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta 

……………………………………………… 

 

(SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI): i nominativi e le esatte generalità del titolare e direttore 

tecnico: 

Cognome e nome …………………………………………nato a 

………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta 

……………………………………………… 

Cognome e nome …………………………………………nato a 

………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta 

……………………………………………… 

Cognome e nome …………………………………………nato a 

………………………………….(……) 

il ………………………………………….. carica ricoperta 

……………………………………………… 

 

 

 

Luogo e data        Firma leggibile 

 

 

Avvertenza: 

-Allegare copia di un valido documento di identità in corso di validità 
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All. 3 

Al COMUNE DI SENNORI  

        VIA BRIGATA SASSARI 14 

        07036 Sennori (SS) 

 

OGGETTO: Servizio di Ristorazione Scolastica per gli alunni  frequentanti le scuole dell’Infanzia 

e  Primarie a tempo pieno, statali.  AA.SS. 2012/2013-2013/2014 

Dichiarazione in ordine al possesso del requisito di Capacità economica e finanziaria. 

 

Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a ___________________ Prov.___________ Via/P.zza ___________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

________________________________________________________________________________ 

forma giuridica ________________ codice fiscale ______________ partita IVA_______________ 

con sede legale in _________________________ ,Via/P.zza _______________________________ 

Numero di Telefono _______________ N. Fax ______________ e-mail _____________________ 

Consapevole del fatto che,  in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti; 

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di Capacità economica e finanziaria di cui 

all’articolo 41 del D.Lgs. n.163/2006, relativamente all’appalto in oggetto; 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione 

all’appalto in oggetto, 

D I C H I A R A 

CHE l’impresa in epigrafe negli ultimi tre anni antecedenti l’indizione della gara in oggetto, ha 

realizzato il seguente fatturato globale: 

 -anno 2009 importo € ___________   

 -anno 2010 importo € ___________   

 -anno 2011, importo € ___________ 

 

TOTALE importo € ___________   

 

CHE l’impresa in epigrafe negli ultimi tre anni antecedenti l’indizione della gara in oggetto, ha 

realizzato il seguente fatturato relativo al servizio nel settore oggetto della presente gara: 

 -anno 2009, importo € ___________   

 -anno 2010 importo € ___________   

 -anno 2011, importo € ___________   

 

TOTALE importo € ___________   

 

Luogo e data        Firma leggibile 

 

Avvertenza: 
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-Allegare copia di un valido documento di identità in corso di validità 
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All. 4 

Al COMUNE DI SENNORI  

        VIA BRIGATA SASSARI ,14 

        07036  SENNORI (SS) 

 

OGGETTO: Servizio di Ristorazione Scolastica per gli alunni  frequentanti le scuole dell’Infanzia 

e  Primarie a tempo pieno, statali.  AA.SS. 2012/2013- 2013/2014. 

Dichiarazione in ordine al possesso del requisito di Capacità tecnica e professionale. 

 

 

Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a __________________ Prov. ___________ Via/P.zza ___________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

________________________________________________________________________________ 

forma giuridica ________________ codice fiscale ______________ partita IVA_______________ 

con sede legale in __________________________ ,Via/P.zza _________________________ 

Numero di Telefono ________________ N. Fax ______________ e-mail ____________________ 

 

Consapevole del fatto che,  in cso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti; 

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di Capacità tecnica e professionale di cui 

all’articolo 42 del D.Lgs. n.163/2006, relativamente all’appalto in oggetto; 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione 

all’appalto in oggetto, 

D I C H I A R A 

 

1) CHE l’impresa in epigrafe nel corso degli ultimi tre anni antecedenti l’indizione della gara in 

oggetto, ha prestato servizi analoghi a quelli oggetto del presente, come riportato nel seguente 

elenco: 

 -anno 2009 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

 

 

-anno 2010 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 
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-anno 2011 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____,  destinatario ______________________, importo € ___________ 

 

2) CHE l’impresa in epigrafe (in caso di A.T.I il raggruppamento di imprese) mette a disposizione 

un numero sufficiente di personale qualificato in possesso dei requisiti di legge tra cui un dietista 

che ha la supervisione della preparazione delle diete speciali;  

3) CHE l’impresa in epigrafe  (in caso di A.T.I il raggruppamento di imprese) è in possesso, di un 

Centro Cottura, della capacità produttiva di almeno 300 pasti giornalieri, munito di tutte le 

autorizzazioni amministrative e sanitarie di legge; 

4) CHE l’impresa in epigrafe (in caso di A.T.I il raggruppamento di imprese) possiede la capacità 

organizzativa del rispetto del tempo di  10  minuti  tra il termine della preparazione e della cottura 

dei pasti e la consegna presso il primo refettorio scolastico  scuola dell’infanzia (individuato con  

quello del plesso di  montigeddu). 

 

 

Luogo e data        Firma leggibile 

 

 

Avvertenza: 

-Allegare copia di un valido documento di identità in corso di validità 
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Allegato  5                                                                                   Bollo da € 14,62         

 

       Al COMUNE DI SENNORI  

        VIA B. SASSARI, 14 

        07036  SENNORI (SS) 

OGGETTO: Servizio di Ristorazione Scolastica per gli alunni  frequentanti le scuole dell’Infanzia 

e  Primarie a tempo pieno, statali.  AA.SS. 2012/2013, 2013/2014. 

Offerta economica. 

 

 

Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a __________________ Prov. ___________ Via/P.zza ___________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

________________________________________________________________________________ 

forma giuridica ________________ codice fiscale ______________ partita IVA_______________ 

con sede legale in __________________________ ,Via/P.zza _________________________ 

Numero di Telefono ________________ N. Fax ______________ e-mail ____________________ 

P R E M E S S O 

-Di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di 

avere inoltre giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata; 

-Di aver acquisito ed esaminato il Capitolato speciale d’appalto e il Bando di gara e di accettarne 

integralmente, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le 

disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio 

oggetto dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni 

di cui agli stessi atti di gara; 

-Che nel formulare l’offerta è stato tenuto conto del C.C.N.L. del comparto di appartenenza 

attualmente in vigore relativo alle figure professionali da impiegare, nonché degli oneri previsti per 

la predisposizione dei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori oltre ad ogni altro onere a totale 

carico dell’impresa aggiudicataria necessari al corretto svolgimento dei servizi oggetto della 

presente gara; 
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D I C H I A R A 

Con riferimento alla Gara in oggetto, di formulare la seguente offerta economica: 

 

PREZZO UNITARIO OFFERTO pari a: 

 € ______,_____ 

(in lettere___________________________________________________) (IVA di legge esclusa); 

L’offerta è stata ottenuta applicando il ribasso percentuale del ___,___ % (in lettere 

_______________________________) sul prezzo unitario dei pasti posto a base di gara pari a € 

4,50 (euro quattrocinquanta/00), IVA di legge esclusa. 

 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

N.B. In caso di R.T.I. costituende la presente offerta deve essere sottoscritta e timbrata dai Rappresentanti 

Legali di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento. 

 

 

Luogo e data        Firma leggibile 

 

 

 


