ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
nato a

(

) il

Codice Fiscale
in qualità di (carica sociale)
della Ditta
sede legale

Via

sede operativa

Via

Partita IVA
n. telefono

n. fax

e-mail

Chiede
che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare al

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
PANINI FRESCHI PIZZETTE E FOCACCE AGLI
ALUNNI
ED
AL
PERSONALE DELL’I.I.S. “B.CELLINI ” PER L’ A.S. 2017-2018

CIG n Z 9 A 1 F B 6 9 B B
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’
Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3

Il sottoscritto
nato a

(

) il

Codice Fiscale
in qualità di (carica sociale)
della Ditta
sede legale

Via

sede operativa

Via

Partita IVA
n. telefono

n. fax

e-mail
a i f i n i d e l BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

DISTRIBUZIONE PANINI FRESCHI PIZZETTE E FOCACCE AGLI
ALUNNI
ED AL PERSONALE DELL’I.I.S. “B.CELLINI ” PER L’ A.S. 2017-2018

CIG n Z 9 A 1 F B 6 9 B B
DICHIARA
Relativamente alla predetta ditta/società
· Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n.
di Commercio di

presso la Camera
per le attività

corrispondenti all’oggetto della fornitura.
· Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione del rapporto e di tutti gli
amministratori con potere di firma e precisamente:
· Di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva;
· Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

( D.M. del 24/10/2007 Legge 296/2006);
· Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione vigente;
· Di essere in possesso dei requisiti di ordine generali previsti dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, art. 38;
· Di essere in regola con i pagamenti dovuti eventualmente all’istituzione scolastica;
· Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, c. 1, lettera
a), b), c), d), f), del decreto Lgs 24/0/1992 n.358 e succ. mod. integrazioni;
· Di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
· Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della l.68/1999 (lavoro disabili);
· Di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs 255/97 (documento di
autocontrollo HACCP);
· Di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008;
· Di autorizzare, ai sensi della L. 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini
connessi all’espletamento delle procedure di gara;
· Di aver preso visione dei locali e che gli stessi sono idonei allo svolgimento del
servizio e di essere al corrente degli orari e delle date in cui sarà svolto il servizio
stesso;
· Dichiara di impegnarsi a fornire prodotti di ottima qualità, senza polifosfati aggiunti
e della grammatura prevista.
· Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 3 comma 1
della legge 136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante,
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica di
darne tempestiva comunicazione scritta.
· Dichiara in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in
materia di Tracciabilità dei flussi finanziari che gli estremi identificativi dei conti
correnti “dedicati” ai Pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relative alla gestione del contratto sono i
seguenti :

CONTO CORRENTE (IBAN)

Pae
se

Cin
Eur

Banca/Posta

ci
n

ABI

CAB

Numero conto corrente

Agenzia

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:

1)

C.F.

2)

C.F.

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO C
MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PANINI FRESCHI PIZZETTE E FOCACCE
AGLI ALUNNI ED AL PERSONALE DELL’I.I.S. “B.CELLINI ” PER L’ A.S.
2017-2018

CIG n Z 9 A 1 F B 6 9 B B
Il sottoscritto

per conto

della ditta
comunica la seguente offerta economica:
TIPOLOGIA PRODOTTO
focaccia vuota
mezza focaccia vuota

CONTENUTO
gr.100
gr.50

FOCACCIA MONOFARCITURA: 100 gr. +
Salame
gr. 35
Prosciutto cotto
gr. 35
Prosciutto crudo
gr. 35
Mortadella
gr. 35
Alle verdure (specificare: crude,sott’olio,cotte,grigliate)
FOCACCIA PLURIFARCITURA: 100 gr. +
Mozzarella e Pomodoro
Tonno e Pomodoro
Cotto e formaggio (specificare quale formaggio)
Prosciutto cotto e fontina
Salame e fontina
Prosciutto crudo e mozzarella
Arista insalata e maionese

gr.20+50
gr.20+50
gr.20+50
gr.20+50
gr.20+50
gr.20+50
gr.20+50

PANINO O BAGUETTE MONOFARCITURA:
100 gr.+
Salame
gr. 35
Prosciutto cotto
gr. 35
Prosciutto crudo
gr. 35
Mortadella
gr. 35
Alle verdure (specificare: crude,sott’olio,cotte,grigliate)
PANINO O BAGUETTE PLURIFARCITURA:
100 gr. +
Mozzarella e Pomodoro
gr.20+50
Tonno e Pomodoro
gr.20+50
Cotto e formaggio (specificare quale formaggio)
gr.20+50
Prosciutto cotto e fontina
gr.20+50
Salame e fontina
gr.20+50
Prosciutto crudo e mozzarella
gr.20+50
pizza al formaggio
pizza margherita

gr.100
gr.1 00

PREZZO

ALLEGATO C1
CONTRIBUTO ECONOMICO

Contributo economico

(indicare l’importo in cifre e lettere)

li,

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO D
MODULO FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PANINI FRESCHI PIZZETTE E FOCACCE AGLI
ALUNNI ED AL PERSONALE DELL’I.I.S. “B.CELLINI ” PER L’ A.S. 20172018

CIG n Z 9 A 1 F B 6 9 B B
Il sottoscritto
della ditta

per conto
comunica la seguente offerta tecnica:

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO
(indicare i nominativi delle
amministrazioni e gli anni)
Attestazione da parte delle Ditte di aver
svolto servizi di distribuzione di alimenti
presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001
(indicare il possesso con un si o con un
no)
Possesso di certificazione di qualità

◻ SI



NO

li,
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

