Allegato alla gara - CIG: Z66203B90F
Allegato A1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________ il ______________

codice fiscale ____________________________________________________________________________________

in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________________________

sede legale ______________________________________________________________________________________

sede operativa ___________________________________________________________________________________

partita IVA _________________________________________ n. telefono ______________ n. fax _______________

e-mail _______________________________________ PEC ______________________________________________

CHIEDE
che la ditta/società sopraindicata sia ammessa a partecipare alla GARA per la gestione del servizio di ristoro/catering
per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 all’interno dell’I.P.S.I.A “Primo Levi” di Parma.

Timbro della Ditta
e Firma del legale Rappresentante

Luogo e data ________________________________

______________________________

Si allega fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante di un documento di identità, in corso di validità ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445. (PENA ESCLUSIONE)

Allegato alla gara - CIG: Z66203B90F
Allegato A2

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ il ______________
in qualità di_________________________________________ della ditta ____________________________________
con sede in _________________________________ (pr. ____) via _________________________________________
codice fiscale _______________________________________ partita IVA __________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR
per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. __________________ preso la Camera di
____________________________________________ ;
b) 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:
_________________________________________________;
c) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del D. L.vo 157/95 (denominato HACCP) ed art. 38 lettere a)
b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) del D. L.vo 163/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
d) di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato penale di
carichi pendenti;
e) che la ditta è in regola con gli adempimenti in materia contributiva e assicurativa nei confronti di INPS e INAIL;
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/99);
g) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. L.vo 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e di
sicurezza: dal DPR 303/56 (norme generali igiene del lavoro) ed essere in regola con le norme ivi richiamate;
h) che i servizi e i prodotti offerti per l’appalto sono rispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti
nella gara;
i) che le apparecchiature che saranno utilizzate dal fornitore e gli alimenti posti in vendita rispondono ai requisiti
previsti dal DPR 327/80 e relativo regolamento di esecuzione;
j) di impegnarsi al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.L.vo 81/2008);
k) di avere preso visione dei luoghi ove saranno ubicati i distributori;
l) a fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso marche conosciute a livello nazionale e conformi alle norme
igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti;
m) esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti norme, l’attività
appaltata;
n) non far mancare la fornitura di bevande durante i periodi di chiusura della scuola;
o) a rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 10 giorni dalla
scadenza del contratto, previo accordi con la Dirigenza dell’Istituto, per non pregiudicarne il funzionamento e/o il
successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio;
p) di accettare, senza riserva alcuna, tutto quanto previsto nella gara;
q) impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di responsabilità per effrazioni o danni arrecati a
persone o cose sia dell’Istituto scolastico che di terzi e che l’Istituto scolastico non sarà in alcun modo e per nessun
titolo responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo;
impegno a fornire indicazioni circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il gestore porrà obbligatoriamente in
essere a tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e danni a beni mobili ed immobili
provinciali e dell’Istituto.
Timbro della Ditta
e Firma del legale Rappresentante

Luogo e data ________________________________

______________________________
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MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________ dell’Impresa ___________________________________

SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE OFFERTA PRODOTTI

descrizione
del prodotto
panino
panino
panino
panino
panino
panino
panino
torta salata
torta salata
torta salata
torta salata
torta salata
torta salata vuota
pizza tipo margherita

peso
in grammi
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
170

descrizione
del prodotto
mortadella
salame
prosciutto cotto
prosciutto crudo
coppa
pollo
tonno
mortadella
salame
prosciutto cotto
prosciutto crudo
coppa

peso
in grammi
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

prezzo
offerto

Timbro della Ditta
e Firma del legale Rappresentante

Luogo e data ________________________________

______________________________
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Allegato B2

MODULO OFFERTA CONTRIBUTO ANNUO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________ dell’Impresa ___________________________________
DICHIARA
che, in caso di aggiudicazione della gara, corrisponderà all’Istituto IPSIA “Primo Levi” di Parma il contributo sotto
indicato:

(in cifre)
Contributo annuo a favore dell'I.P.S.I.A. "P. Levi" di Parma
soglia minima di € 2000

_________________________

(in lettere)
_________________________

Le modalità di versamento del contributo per la concessione saranno stabilite in sede di stipulazione del
contratto tra l’amministrazione concedente e il concessionario vincitore della presente gara.

Timbro della Ditta
e Firma del legale Rappresentante

Luogo e data ________________________________

______________________________

