COMUNE DI COLLIANO
(Provincia di Salerno)
Viale Terlizzi - 84020 – COLLIANO – Tel. 0828-992018/22/23

OGGETTO: Fornitura, somministrazione e distribuzione di pasti agli alunni delle scuole
materne presenti sul territorio del comune.

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e documenti utili
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all’espletamento del servizio

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 con la quale il
concorrente dichiara:
o di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione né di essere temporaneamente esclusa dalla presentazione
di offerte in pubblici appalti e che non si trova in una delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.lgs n.
50/2016;
o di aver preso visione dei plessi scolastici interessati al servizio di mensa
scolastica e d’aver preso, altresì, conoscenza delle condizioni generali dei
locali nonché di tutte le circostanze che possono influire sull’espletamento
del servizio e tali da considerare remunerativo il prezzo offerto;
o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella presente dichiarazione e nel capitolato speciale d’appalto;
o di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito l’appalto;
o di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
la durata dell’appalto, di rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
o di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003.
o di allegare alla dichiarazione, quale autenticazione della sottoscrizione, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido;
2) Certificato di iscrizione nel Registro della ditte della Camera di Commercio come
Ristoranti o Trattorie o Tavole Calde o Ristorazione Collettiva o Cooperative di
Servizi, in originale o copia autentica di data non anteriore a sei mesi da quella
fissata per la formulazione della dichiarazione;
3) Dichiarazione sottoscritta con la quale la Ditta, nell’eventualità di affidamento, si
impegna a dotarsi di personale e di mezzi idonei e sufficienti per la distribuzione dei
cibi nei plessi scolastici interessati al servizio.

4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 di espressa
accettazione di impegno a fornire, in alternativa ai pasti da porzionare in sito, pasti
già porzionati da consegnare in contenitori sterili monodose confezionati a norma di
legge, nel caso di indisponibilità del/i punto/i di consumo, senza ulteriori costi
aggiuntivi.
5) Dichiarazione di inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i..
6) E’ fatto assoluto divieto di sub-appaltare il servizio anche solo in parte.
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