AL COMUNE
VIA CORRADO ALVARO SNC
89868 ZAMBRONE – VV
Procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scuola dell'Infanzia e Primaria anno
scolastico 2017/2018.
C.I.G. : Z7A1F93724

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………….
nato/a
a
............................................................................
il
………………………...............................
in
qualità
di
………………………………………………………………………………………………
dell’impresa
con
sede
in
…………………………………………………………………………………….
con
codice
fiscale
n.
……………………………
con
partita
IVA
n. ......................................................
PEC
………………………………………………………………................................................
..............
Telefono
…………………………………………………
Fax
……………………………………………….

partecipante alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio
stabile
ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i.;
impresa
singola
avvalente
con
l’impresa/e
ausiliaria/e .........................................................;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un
GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese .....................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE
di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese .....................................................................
…………………………………………………………………………………………
……………...
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.,
stabilita in altri stati membri, costituita conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi.
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impresa aggregata capofila
…………………………………………………………………………… della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori
imprese aggregate ……………………………………
impresa
aggregata
………………………………………………………………………………..
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e
segnatamente
tra
l’impresa
aggregata
capofila
………………………………… e le ulteriori imprese aggregate
….……………………………………………………………………………….
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti
dall'art. 14 del bando di gara:
⦁

di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
oppure
b) di essere iscritto nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato
(se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in
Italia);
oppure
d) iscrizione nel registro professionale o commerciale equipollente dello Stato
di appartenenza;
Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria
come richiesti dall'art. 14 del bando di gara:
a)

di avere realizzato un fatturato minimo annuo d'impresa, di cui all’art.
83, comma 4, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, non inferiore al valore del
presente appalto così come risulta dalla tabella sottostante:

Anno

Importo fatturato globale per servizi

2014
2015
2016
b)

di avere realizzato un fatturato minimo annuo nello specifico settore
dell’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di
gara (2013/2014/2015), per un importo non inferiore a due volte
l'importo a base d'asta come risulta dalla tabella sottostante:
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Anno

Importo fatturato specifico per servizi

2014
2015
2016
Importo fatturato complessivo specifico servizio nel triennio 2013/2014/2015
€. ______________,_______

Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica, organizzativa e
professionale:
⦁ disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche necessarie per garantire un
ottimale servizio di preparazione e somministrazione di pasti agli alunni della Scuola
dell'Infanzia e Primaria, quali mezzo/i di trasporto, contenitori e etc. munito/i di
registrazione sanitaria e previsti dalla normativa vigente in materia:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________
⦁ utilizzo di sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento
cdurante tutta la durata dell'appalto.
Data ........................................

Il Titolare / Legale

rappresentante

_______________________________________
Timbro e firma per esteso

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la
relativa procura.
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