Comune di Poncarale

Piazza Caduti n. 1 – 25020 Poncarale
C.F. 80018630170 P.I. 01806080170
e-mail
servizisociali@comune.poncarale.brescia.it
Centralino
0302640184
Telefax
Fax
0302540202

Provincia di Brescia
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

Spett. Comune di Poncarale
C/O Piattaforma Sintel

RICHIESTA D’INVITO – FACSIMILE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI
A DOMICILIO
CONCESSIONE DI SERVIZI
Art. 3, comma 1, lett. vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016
Il sottoscritto __________________________, C.F. _____________________, nato a
__________________ il ________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso, nella sua qualità di __________________________ e legale rappresentante della ditta
___________________________, con sede in _______________________________, via
____________________________, C.A.P. ____________, e-mail _______________________ PEC
_______________________, recapito telefonico________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTÀ DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
in forma singola
oppure (barrare l’opzione che non interessa)
in forma di raggruppamento temporaneo d’impresa così costituto (tutti i soggetti raggruppati
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti compilando il presente modulo):
RUOLO
MANDATARIA
MANDANTE
MANDANTE

RAGIONE SOCIALE

% PARTECIPAZIONE

ED A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. che questa Impresa è iscritta dal ___________________________ al Registro delle Imprese di

___________________________,

al

numero

_______________________________________________;
2. che, come risulta dalla visura camerale, questa Impresa svolge le seguenti attività: (indicare le

attività

principale

e

secondarie

________________________________.

coerenti

con

l’oggetto

della

concessione)

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l’Impresa dichiara che non sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, e 5;
2. che dette cause di esclusione non sussistono le cause di esclusione nei propri confronti e nei

confronti dei soggetti indicati al terzo comma del medesimo articolo 80. L’elenco nominativo
dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3, dovrà essere indicato solo in sede di gara.
3. che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, pertinenti in

riferimento alla propria situazione aziendale, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
4. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e

che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non
ha conferito incarichi a, ex dipendenti della Committente, che abbiano cessato il proprio
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Committente, nei confronti del medesimo
operatore economico;
5. che ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1 commi 52 e 53 della L. 190/2012 (barrare la casella

pertinente):
l’impresa è iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede)
l’impresa ha presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM
24 novembre 2016).
6. che l’impresa non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 5 duodecies del Regolamento (UE)

2022/576.

C) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA
1. che l’Impresa ha realizzato un fatturato minimo nel settore di attività oggetto della concessione
cumulativamente conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari per i quali risulti depositato il bilancio,
non inferiore ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa. In ragione degli effetti connessi all’emergenza
epidemiologica in corso, ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, sarà possibile
non computare l’esercizio 2020, scalando a ritroso negli esercizi precedenti.

Anno

Fatturato

20XX
20XX
20XX

D) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA
1. che l’Impresa ha gestito almeno due servizi di ristorazione analoghi, all’interno del periodo 01/01/2019
– 30/06/2022, che abbiano complessivamente determinato l’erogazione di almeno 220.000 pasti

Anno e date di
riferimento
gg/mm/2019 –
gg/mm/2019
gg/mm/2020 –
gg/mm/2020
gg/mm/2021 –
gg/mm/2021
gg/mm/2022 –
30/06/2022

Committente

Servizio offerto

Numero di pasti

E) CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
1. che l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni:
a) certificazione EN ISO 22000, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione

accreditato da un organismo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, o da altro ente di
accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento nel settore specifico.
Tale certificazione dovrà essere stata rilasciata con riferimento a categoria alimentare
pertinente alla ristorazione collettiva;
b) certificazione EN ISO 14001, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione

accreditato da un organismo di cui al regolamento CE n. 765/2008 e s.m.i, o da altro ente di
accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento nel settore, oppure
valida registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.

F) CONDIZIONE D’ESECUZIONE
1. che l’impresa in sede di offerta potrà impegnarsi a mettere a disposizione per tutta la durata

della concessione di un centro cottura, debitamente autorizzato ed idoneo in relazione alla
capacità produttiva stimata, ubicato ad una distanza tale da raggiungere i refettori in massimo 30
minuti (Scuola primaria di Via Roma e Scuola Secondaria di Via I° Maggio n. 61).

G) DICHIARAZIONI FINALI
1. l’impresa è informata, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della legge n.

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, e che il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

NB: Nel caso in cui il documento non sia sottoscritto digitalmente è necessario allegare documento d’identità del sottoscrittore

