Modello Allegato “C”
D I C H I A R A Z I O N E - Requisiti di capacità economica e finanziaria di di capacità tecnica e
professionale

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S.
2017/2018 (inizio presumibile ottobre 2017), CIG ___________

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a il ........................................... a ..............................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................
CAP ..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva
- Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................
Fax .........................................................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
D I C H I A R A IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI:

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 4.3. disciplinare di gara):
a)

che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2014, 2015, 2016) è stato
pari ad €_________________________________ IVA ESCLUSA (non inferiore a € 500.000,00);

b)

che il fatturato relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (2014, 2015 e 2016 ) per la realizzazione di servizi
di refezione scolastica è stato pari ad € _______________________ IVA ESCLUSA (non inferiore a €
500.000,00);

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 4.4. disciplinare di gara):

c)

di aver effettuato negli ultimi tre anni precedenti il bando di gara (2014, 2015 e 2016) la fornitura di
servizi di refezione scolastica in regime di pasti veicolati con almeno un contratto che preveda
l’erogazione di almeno 900 pasti giorno, comprovabili mediante certificazioni attestanti il corretto
svolgimento del servizio erogato. Di seguito si elencano i servizi svolti ed i relativi dati:
N.

Committente del servizio

durata

n. pasti giornalieri

Importo annuale

allegare certificati/attestazioni di corretta esecuzione dei servizi indicati

d)

Essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 : 2000, in corso di validità, inerente il servizio
oggetto del presente appalto;
allegare copia della certificazione

e)

di avere in proprietà o in piena disponibilità contrattualmente sostenibile, per tutta la durata dell’appalto,
il centro di cottura, da utilizzare per la produzione dei pasti, i cui dati sono di seguito evidenziati:

Denominazione

Indirizzo (completo)

Capacità
produttiva
giornaliera

Titolo di
godimento

allegare copia del titolo di godimento del centro di cottura se non di proprietà

f)

Essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per il centro di cottura, rilasciata da_______________
il_____________________;

allegare copia dell’autorizzazione

g)

di ottemperare alle disposizioni dettate dal D.Lgs 193/2007 in materia di igiene dei prodotti alimentari,
con l’impegno di applicare il piano di autocontrollo (H.A.C.C.P.) annesso all’offerta tecnica ed a redigere
il manuale di corretta prassi igienica in attuazione alle norme in materia;

h)

che direttore tecnico del servizio individuato è il Sig./Dr.__________________, nato a____________
il______________________ in possesso di adeguata qualificazione professionale ed almeno due anni
di esperienza nello svolgimento di analoghe mansioni;
allegare curriculum vitae datato e sottoscritto del direttore tecnico individuato

………………………..…. lì ………………….

Il dichiarante
.............................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma
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