Allegato 1 CIG: Z2929C4B3D
Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del
SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MERENDE FRESCHE.
_l__ sottoscritt__ (Titolare/Legale Rappresentante) _________________________________________________________
della Ditta ______________________________________ , con sede in ________________________________________
Partita IVA_________________________________telefono _______________________fax________________________,
consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e
costituisce causa di esclusione dalle gare per la fornitura di ogni tipologia di servizio,
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento del SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MERENDE FRESCHE.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
a. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le certificazioni e/o le
autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti nel bando e le certificazioni e/o
autorizzazioni alla vendita presso le Scuole;
b. il possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte dalla normativa di settore relative alle strutture e
ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura, per l'attività del servizio di distribuzione di alimenti;
c. il rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP;
d. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui l’Art.80 del D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici),
espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
e. il possesso delle certificazioni previste dalla vigente normativa Antimafia, come da D.Lgs. 50/2016 (Codice dei
Contratti Pubblici);
f. L’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente bando;
g. di assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla distribuzione siano conformi
alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti;
h. la conformità di tutti gli alimenti alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
i. l’applicazione di quanto disposto: dal D.Lgs 81/2008 (attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal D.P.R. 547/55 in materia di protezione
antinfortunistica; dal D.P.R. N. 303/56 ( norme generali igiene del lavoro) ed essere in regola con le norme ivi
richiamate, comprese quelle relative alla nomina del medico competente;
j. l’obbligo all’osservanza delle leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti.
k. l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del convenzione al fine di agevolare l’esecuzione dei
servizi sulla base del programma contrattuale;
l. l’effettuazione del servizio nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale, previdenziale e commerciale sia in
riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o vendita sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità e
che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei confronti degli utenti saranno a totale carico della ditta
appaltatrice;
m. l’impegno a garantire la distribuzione per tutti i giorni di apertura della scuola in presenza di attività didattica, ed in
particolare nella fascia oraria attorno all’orario stabilito per la ricreazione (nei 30 minuti antecedenti l’intervallo solo
ai rappresentanti degli alunni; durante l’intervallo a tutti; al termine dell’intervallo sospesa);
n. l’impegno a garantire, in caso di aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante con apposite polizze assicurative per
la Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi;
o. l’accettazione incondizionata di tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel bando;
Dichiara altresì di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e condizioni presenti nel bando.

Luogo e data,_____________

Il Legale Rappresentante
_______________________

Timbro

ALLEGATO 2 CIG: Z2929C4B3D massimo 70 punti
Disposizioni per FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA

Intestazione Ditta ___________________________________________________________________________
Il sottoscritto rappresentante legale della ditta _______________________________ con P.I. _________________
e con sede in ___________________________ via _________________________
Dichiara ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico di aver prestato servizio di vendita e distribuzione c/o le
sottoelencate Istituzioni scolastiche:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
Si allega certificazione dei legali rappresentati delle Istituzioni scolastiche.

Luogo e data,_____________

Il Legale Rappresentante
_______________________

Timbro

Allegato 3 CIG: Z2929C4B3D massimo 30 punti
Modulo formulazione offerta economica per la vendita di merende all’interno dell’I.S Parentucelli-Arzelà
Ditta _________________________________________________________________________________
Sezione A)
PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI AFFETTATI*
90 g. di pane o schiacciata (farina bianca)
40 g. di salumi quali prosciutto crudo*, prosciutto cotto*, mortadella*, salame*,speck*

€ _______

PANINI e SCHIACCIATE, INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI AFFETTATI*
90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali)
40 g. di salumi quali prosciutto crudo*, prosciutto cotto*, mortadella*, salame*,speck*

€ _______

PANINI e SCHIACCIATE, CON TONNO(**) e POMODORO e/o INSALATA
90 g. di pane o schiacciata – 30 g. di tonno +10g pomodoro/ insalata

€ _______

PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO COTTO* E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Cotto e formaggio “Fontina”

€ _______

PANINI e SCHIACCIATE,CON MOZZARELLA E POMODORO
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di mozzarella e pomodori

€ _______

PANINI e SCHIACCIATE,CON PROSCIUTTO COTTO*, MOZZARELLA E POMODORO
90 g. di pane o schiacciata – 20 g. di prosciutto cotto+20g di mozzarella e pomodori

€ _______

SCHIACCIATE semplici
120 g. di schiacciata

€ _______

PIZZA MARGHERITA semplice
120 g. di pizza con mozzarella e pomodoro

€ _______

( salumi affettati senza polifosfati aggiunti
NOTA: Tutti i prodotti sopraelencati NON devono essere guarniti con salse di alcun tipo

Sezione B
Contributo annuale offerto per il Piano dell’ Offerta Formativa

€ _______________________________

( ___________________________________________)
(In lettere)

Luogo e data _________________________

Il Legale rappresentante
__________________________________

Timbro

