MODELLI ALLEGATI AL BANDO DI GARA

- MODELLO 1 -

“Schema dichiarazione – Ammissione alla gara” Busta telematica “documenti
amministrativi”

- MODELLO 2 -

“Schema dichiarazione – Requisiti”Busta telematica “documenti amministrativi”

- MODELLO 3 -

“Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale (CCIAA) “

- MODELLO 3 BIS

“ Schema di dichiarazione per espletare il servizio di disinfestazione e di
derattizzazione

- MODELLO 3 TER

“ Tabella a garanzia produzione a km 0”

- MODELLO 4 –

“dichiarazione d’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo tra
Imprese” Busta telematica “documenti amministrativi”

- MODELLO 5 –

“ Altre soluzioni migliorative – Busta ” offerta Tecnica”

- MODELLO 6 –

“Dichiarazione Segreti Commerciali”

- MODELLO 7 –

“Schema dichiarazione di avvalimento”

- MODELLO 8 -

“Scheda offerta” – Busta telematica – “ offerta economica ”

- ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI IN CARICO
ALLA GESTIONE USCENTE

MODELLO 1 – “Schema dichiarazione – Ammissione alla gara” Busta telematica “Documentazione
amministrativa”

Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto
“Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti”

rif. CIG 62048872BC

Spett.
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4
Cinisello Balsamo (Mi) – Italia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

Il sottoscritto _______________________________nato il___________________ a ________________
residente a ___________________Via _____________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________ dell’impresa __________________________
con sede in ___________________________cap_________ Via ________________________________
telefono _______________________fax ___________________mail ____________________________
mail PEC ____________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
□

operatore economico singolo;

oppure
□

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto

già

costituito

fra

gli

operatori

economici

____________________________________________________________________________;
□

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/ misto da costituirsi fra gli operatori economici

____________________________________________________________________________;
oppure
□

mandante di una associazione temporanea di operatori economici o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/ misto già costituito fra gli operatori economici
Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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____________________________________________________________________________;
mandante di una associazione temporanea di operatori economici o di un consorzio o di un GEIE di

□

tipo orizzontale/verticale/ misto già costituito fra gli operatori economici
____________________________________________________________________________;
oppure
consorzio stabile

□

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI CUI AL PUNTO 5.4) DEL DISCIPLINARE DI GARA

Ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di__________________________________________
Con il numero Repertorio Economico Amministrativo _________________________________________
Denominazione _______________________________________________________________________
Forma giuridica _______________________________________________________________________
Sede ________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Data di costituzione ____________________________________________________________________
Consiglio di Amministrazione (numero componenti in carica) ___________________________________
Collegio sindacale (numero sindaci effettivi) ________________________________________________
Numero sindaci supplenti _______________________________________________________________
Oggetto sociale
_____________________________________________________________________________________
Titolari di cariche o qualifiche (cognome – nome – luogo e data di nascita – carica)
Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari
Sedi secondarie e Unità locali
Eventualmente in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta
nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative al n __________________________
se cooperative sociali anche nell’apposito Albo Regionale _____________________________
che la ditta è iscritta: (in caso di più sedi, indicare la principale)
•

Alla sede INPS di .............................. con matricola n. ...................................;

•

Alla sede INAIL di....................................con codice ditta n. ....................................

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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•

che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti è
........................................................................

IL DICHIARANTE
----------------------------la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/20

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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MODELLO 2 – “Schema dichiarazione – Requisiti” Busta telematica

“documentazione amministrativa”

Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto
“Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti”

rif. CIG 62048872BC

Spett.
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4
Cinisello Balsamo (Mi) – Italia

N.B. – La dichiarazione, in caso di RTI o Consorzi, deve essere resa separatamente da ciascun Legale
rappresentante

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Il/La

sottoscritto/a

………………………………………,

nato/a

a

…………………….

(….)

il

…..………………………, residente a ……….……… (……) in Via ………………… n. …………………..,
in qualità di …………………………… e legale rappresentante della società ……………………………..,
con sede in …………………, via ……………………., codice fiscale …………………………… e P. IVA
…………………., di seguito “Impresa”
oppure
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ……………………
dal Notaio Dott. …………………, repertorio n. …………………., e legale rappresentante della società
……..…………………………, con sede in……………………………, via ……………………., codice
fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa”

oppure
in promessa di RTI o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate ………………….. /
………………….. / ………………….., all’interno del quale la società ………………….. verrà nominata
Impresa capogruppo, di seguito denominata “Impresa”,

CONSAPEVOLE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/00, 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
Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata:
DICHIARA
A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i. e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16/3/1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. A));
b. che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
…………………………………….…………………………., nat…. Il …../…../………. A
……………………………… (……) e residente in ………………………………. (……)
e che i soggetti per i quali vengono prodotte le dichiarazioni sostitutive del certificato generale del
casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti sono:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. C);
d. 1) non si trova in situazioni di controllo rilevante, né di “collegamento sostanziale” di cui all’art.
2359 del Codice Civile con altri soggetti concorrenti alla presente gara, in conformità al disposto
dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. o in qualsiasi relazione anche di fatto;
oppure
d.2) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con l’impresa
________________________ e di aver formulato autonomamente l’offerta (allegare in busta chiusa
ai sensi dell’art. 3,c.2 lettera b) della Legge n°. 166/2009 i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta).
e. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. D);

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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f. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
(art. 38, comma 1, lett. E);
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di Cinisello Balsamo e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale (art. 38, comma 1, lett. F);
g. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (art. 38, comma 1, lett. G);
h. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. H);
i.

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38,
comma 1, lett. I));

l) di essere in regola con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (o in alternativa, se
ricorrono i termini, di non essere soggetto a tale norma) (art. 38, comma 1, lett. L) e che l’ufficio
provinciale competente al rilascio della certificazione di ottemperanza è il seguente:
Indirizzo: ______________________________________________________________
numero di telefono: ______________________________________________________
numero di fax: __________________________________________________________
m) che non ha subito la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lett. M);
n) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 – bis della Legge n. 383 del 18
Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge, del 22
Novembre 2002, n. 266, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, L. n. 383/01 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo di presentazione dell’offerta;
o) di non essere sottoposto a provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 Legge 1423 del 27.12.1956 ovvero dei provvedimenti indicati negli art.10, 11° comma ter e
10 quater della legge 575/65 [vedi art. 116, 6 e 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159];
p) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7, D.L. n. 152/91,

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/91, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, nei limiti di cui all’art. 38, comma 1 lett. M-ter), D.Lgs. n. 163/06;
q) che ha riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della sospensione e/o non menzione
e l’anno della condanna (art. 38, comma 2).
(N.B. – nel caso non ricorra tale ipotesi cancellare la lettera di cui sopra)
r) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (apporre una croce sulla
casella che interessa):
□ non ha sostituito e neppure risulta cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito
dei poteri di rappresentanza, il direttore tecnico;
□ ha sostituito e/o risultano cessati dalla carica i seguenti soggetti:
1) ………………………………………………….. qualifica ………………………………..
2) ………………………………………………….., qualifica ………………………………..
N.B. Qualora a carico di questi ultimi soggetti cessati dalla carica ricorrano le situazioni di cui
all’art. 38, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., dovrà essere acclusa una dichiarazione di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
B)
a) di aver realizzato, nell’ultimo triennio (2012/2013/2014), a regola d’arte e con buon esito servizio di
ristorazione collettiva, di durata non inferiore a 36 (trentasei) mesi continuativi ed avere erogato
complessivamente un numero di pasti ad un unico committente non inferiore a ……………. (…………..).

DICHIARA INOLTRE
Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
IL DICHIARANTE
----------------------------la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di

identità

del

sottoscrittore,

ai

sensi

dell’art.

38

D.P.R.

n.

445/2000

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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MODELLO 3 - “dichiarazione d’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo tra Imprese” Busta
telematica

“documentazione amministrativa”

Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto
“Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti”

rif. CIG 62048872BC

Spett.
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4
Cinisello Balsamo (Mi) – Italia

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA IMPRESE
(art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

I sottoscritti:
_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc.
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata
dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______

_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc.
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata
dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______

Premesso
►

che per la partecipazione all’appalto in oggetto, le parti ritengono opportuna un’organizzazione comune
delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;

►

che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale/verticale, in
caso di aggiudicazione ad essi favorevole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma
8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
dichiarano
Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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1.

che in caso di aggiudicazione sarà nominata mandataria l’impresa _____________, che avrà una
percentuale, in termini economici, pari al ___________% del valore del contratto e svolgerà le seguenti
attività:
……………………..
……………………;

2.

che l’impresa mandante _______________ avrà una percentuale, in termini economici, pari al
___________% del valore del contratto e svolgerà le seguenti attività:
……………………..
……………………;

3.

che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula
del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli
atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con
l’Ente appaltante;
conseguentemente

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione delle attività di cui al CSO, si impegnano a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale
rappresentante della impresa capogruppo.

Le imprese:

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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MODELLO 3 BIS – “Schema Autodichiarazione – Busta telematica “documenti amministrativi”
Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto
“Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti”

rif. CIG 62048872BC

Spett.
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4
Cinisello Balsamo (Mi) – Italia

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Il/La

sottoscritto/a

………………………………………,

nato/a

a

…………………….

(….)

il

…..………………………, residente a ……….……… (……) in Via ………………… n. …………………..,
in qualità di …………………………… e legale rappresentante della società ……………………………..,
con sede in …………………, via ……………………., codice fiscale …………………………… e P. IVA
…………………., di seguito “Impresa”
oppure
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ……………………
dal Notaio Dott. …………………, repertorio n. …………………., e legale rappresentante della società
……..…………………………, con sede in……………………………, via ……………………., codice
fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa”

oppure
in promessa di RTI o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate ………………….. /
………………….. / ………………….., all’interno del quale la società ………………….. verrà nominata
Impresa capogruppo, di seguito denominata “Impresa”,

CONSAPEVOLE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/00, 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 questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata:
Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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DICHIARA

-

di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento servizio di disinfestazione e di derattizzazione
generale ai sensi della Legge 82 del 25/01/94 e s.m.i. e del DM n. 274 del 7/07/97 e s.m.i., per
importi adeguati al servizio.
-

Oppure

che intende avvalersi del subappalto ad imprese in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 82 del
25/01/94 e s.m.i. e del DM n. 274 del 7/07/97 e s.m.i., per importi adeguati al servizio. In tale
ipotesi, la mancata indicazione della volontà di subappaltare, costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara,
IL DICHIARANTE
----------------------------la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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MODELLO 4 – “ Altre soluzioni migliorative – Busta telematica ” Offerta Tecnica”

Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto
“Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti”

rif. CIG 62048872BC

Spett.
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4
Cinisello Balsamo (Mi) – Italia

Standard

Varianti

commento

minimi di

migliorative

qualità

offerte

Motivi di interesse per la Tempi massimi per
stazione appaltante

l’attuazione della
variante offerte

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante)
(in caso di RTI o Consorzio da ciascun rappresentante legale delle imprese raggruppate o consorziate)

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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- MODELLO 5 –

Dichiarazione Segreti Commerciali (EVENTUALE) busta telematica “offerta

tecnica “

Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto
“Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti”

rif. CIG 62048872BC

Spett.
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4
Cinisello Balsamo (Mi) – Italia

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________

______

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________

________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________
_______

A

ROGITO

DEL

NOTAIO

_________________________

n.

rep.___________

del

_______________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

DICHIARA

 la non sussistenza, nell’ambito dell’Offerta tecnica presentata per la partecipazione alla procedura di
gara in epigrafe, di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 13,
comma 5, lett. A) del D.Lgs. 163/2006.

OPPURE

 la sussistenza, nell’ambito dell’Offerta tecnica presentata per la partecipazione alla procedura di gara in
epigrafe, di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 13, comma 5,
lett. A) del D.Lgs. 163/2006, quali (indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della
documentazione):

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006):

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, in presenza di istanze di
accesso formulata da un concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, il Comune di
Cinisello Balsamo consentirà l’accesso anche alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, senza l’attivazione di ulteriori fasi di contraddittorio, ai fini di cui all’art. 79, comma 5
quater.

Si prende altresì atto che, agli stessi scopi, il Comune di Cinisello Balsamo autorizzerà l’accesso alla
documentazione amministrativa.

Data ____________________

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante)
(in caso di RTI o Consorzio da ciascun rappresentante legale (o procuratore) delle imprese raggruppate
o consorziate)

- MODELLO 6 –

“Schema dichiarazione di avvalimento”

Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto
“Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti”

rif. CIG 62048872BC

Spett.
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4
Cinisello Balsamo (Mi) – Italia

Il sottoscritto __________ nato il ________________ a __________ in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa ____________________ con sede legale in _________________ Partita IVA
________________
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per l’appalto
in oggetto, come:
•

Impresa singola

•

Impresa facente parte di:

•

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
•

già costituito

•

ancora da costituire

•

Consorzio

•

Rete di Imprese

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. N. 163/2006, che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il
soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:
A) ________________________________________________________________________
Impresa Ausiliaria: ___________________________________________________________
Requisiti forniti :_____________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
Impresa Ausiliaria: ___________________________________________________________
Requisiti forniti :_____________________________________________________________
ED A TAL FINE ALLEGA:
a) una dichiarazione della ditta Concorrente, firmata dal Legale rappresentante, attestante l’avvalimento
Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria, secondo il
Modello 7 “Schema avvalimento”;
b) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, firmata dal
Legale rappresentante, attestante:
˗ il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
˗ di obbligarsi verso la Ditta Concorrente e la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la Ditta Concorrente;
˗ di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI;
c) copia del contratto di avvalimento, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto – ovvero , in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che
appartiene al medesimo gruppo:
-

dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

DICHIARA INOLTRE
di aver preso atto che:
1. la Ditta Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Il dichiarante

la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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MODELLO 7 -

“Scheda offerta – Busta telematica ” Offerta Economica
Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto
“Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti”

rif. CIG 62048872BC

Spett.
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile, 4
Cinisello Balsamo (Mi) – Italia

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto …………………………… nato a …………………………… Prov. ( ………)
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………
con sede in …………………………………… Via …………………………… N. ………….
Partita iva …………………………………… Codice Fiscale ……………………………………
al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per l’affidamento del servizio di ristorazione esprime i
seguenti prezzi:
A.1 - Il prezzo unitario di un pasto pronto destinato agli utenti, delle scuole (Infanzia, primaria,
secondaria di 1° grado e Centri Estivi) non deve superare €. 4,730 = IVA esclusa assoggettabili a ribasso
e pertanto risulta pari a €. …………….. (in cifre e in lettere) oltre IVA. Tale prezzo è così composto:
Euro
Costo delle derrate alimentari
Costo del Direttore Tecnico del servizio
Costo delle dietiste
Costo del personale addetto alla preparazione dei pasti
Costo del personale impiegato nel servizio di somministrazione e pulizia dei refettori
Costo del personale addetto al trasporto e per ammortamento automezzi
Costo per adempimenti igienico sanitari cogenti e adempimenti Legge n.81/2008
Ammortamento per la fornitura dei beni previsti nella Specifica tecnica n.1
Costo del materiale per le pulizie
Costo dei materiali di consumo
Costo per utenze energetiche c/o Centro Cottura (acqua, gas, elettricità etc..)
Costo manutenzioni ordinarie come definite dal CSO
Costo per le soluzioni migliorative alle derrate alimentari proposte
Costo per altre soluzioni migliorative
Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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Costo produzione di un pasto
Spese generali
TOTALE PARZIALE
Utile d’impresa
PREZZO DI UN PASTO inclusi oneri per la sicurezza rischi interferenti e oneri speciali della sicurezza
e oneri interni € ………………(in cifre) oltre iva Euro …………………………… (in lettere) oltre iva
Il prezzo complessivo offerto, inclusi i costi per i rischi interferenti, (n. 2.442.719 pasti x prezzo offerto)
è pari a euro ………….. (in cifre) oltre iva Euro ………………………… (in lettere) oltre iva

A.2 – Il prezzo unitario di un pasto a crudo semilavorato destinato agli utenti degli asili nido con
cuoca della Stazione Appaltante (comprensivo di colazione e merenda) non deve superare €.
2,660= IVA esclusa assoggettabili a ribasso e pertanto risulta pari a €. …………….. oltre IVA
Tale prezzo è così composto:
Euro
Costo delle derrate alimentari
Costo del Direttore Tecnico del servizio
Costo delle dietiste
Costo del personale addetto alla preparazione dei pasti
Costo del personale addetto al trasporto e per ammortamento automezzi
Costo per adempimenti igienico sanitari cogenti e adempimenti Legge n.81/2008
Ammortamento per la fornitura dei beni previsti nella Specifica tecnica n.1
Costo del materiale per le pulizie
Costo dei materiali di consumo
Costo per utenze energetiche c/o Centro Cottura (acqua, gas, elettricità etc..)
Costo per le soluzioni migliorative alle derrate alimentari proposte
Costo per altre soluzioni migliorative
Costo produzione di un pasto
Spese generali
TOTALE PARZIALE
Utile d’impresa
PREZZO DI UN PASTO inclusi oneri per la sicurezza rischi interferenti e oneri speciali della sicurezza
e oneri interni € ………………(in cifre) oltre iva Euro …………………………… (in lettere) oltre iva
Il prezzo complessivo offerto, inclusi i costi per i rischi interferenti, (n. 80.877 pasti x prezzo offerto) è
pari a euro ………….. (in cifre) oltre iva Euro ……………………………… (in lettere) oltre iva

Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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A.3 - Il prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti degli asili nido La Nave, Raggio di Sole e
La Trottola (comprensivo di colazione e merenda) Il prezzo netto offerto per un pasto( non deve
superare €.5,000= IVA esclusa assoggettabili a ribasso) e pertanto risulta
pari a €. …………….. oltre IVA. Tale prezzo è così composto:
Euro
Costo delle derrate alimentari
Costo del Direttore Tecnico del servizio
Costo delle dietiste
Costo del personale addetto alla preparazione dei pasti
Costo del personale addetto al trasporto derrate e per ammortamento automezzi
Costo per adempimenti igienico sanitari cogenti e adempimenti Legge n.81/2008
Ammortamento per la fornitura dei beni previsti nella Specifica tecnica n.1
Costo del materiale per le pulizie
Costo dei materiali di consumo
Costo per utenze energetiche c/o Centro Cottura (acqua, gas, elettricità etc..)
Costo per le soluzioni migliorative alle derrate alimentari proposte
Costo per altre soluzioni migliorative
Costo produzione di un pasto
Spese generali
TOTALE PARZIALE
Utile d’impresa
PREZZO DI UN PASTO inclusi oneri per la sicurezza rischi interferenti e oneri speciali della sicurezza
e oneri interni € ………………(in cifre) oltre iva Euro …………………………… (in lettere) oltre iva
Il prezzo complessivo offerto, inclusi i costi per i rischi interferenti, (n. 112.809 pasti x prezzo offerto) è
pari a euro ………….. (in cifre) oltre iva Euro …………………………… (in lettere) oltre iva

A.4 – Il prezzo unitario di uno spuntino per utenti servizi integrativi presso asilo nido La Trottola non
deve superare €. 0,970= IVA esclusa, assoggettabili a ribasso e pertanto è pari a €. ………… ( in cifre e
in lettere). Tale prezzo è così composto:
Euro
Costo delle derrate alimentari
Costo del personale impiegato nel servizio
Costo per adempimenti Legge n.81/2008
Firma del legale rappresentante per accettazione
…………………………………………………….
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Costo materiale di consumo
Costo produzione di uno spuntino
Spese generali
TOTALE PARZIALE
Utile d’impresa
PREZZO DI UNO SPUNTINO inclusi oneri per la
sicurezza
€ …………………….IVA al …% esclusa
Il prezzo complessivo offerto, inclusi i costi per i rischi interferenti, (n. 9.911 spuntini x prezzo offerto)
è pari a euro ………….. (in cifre) oltre iva Euro ……………………… (in lettere) oltre iva

A.5 Il prezzo complessivo per il servizio di gestione dei servizi ausiliari presso l’asilo nido
La Nave non deve superare €. 246.448,09 per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 agosto 2019
IVA esclusa, assoggettabile a ribasso e pertanto risulta pari al …. .% (in cifre e in lettere) oltre

IVA
Tale prezzo è così composto:
Euro
Costo del personale impiegato nel servizio
Costo per adempimenti Legge n.81/2008
Costo materiale di consumo
Spese generali
TOTALE PARZIALE
Utile D’IMPRESA
Il prezzo complessivo offerto, inclusi i costi per i rischi interferenti, è pari a
euro ………….. (in cifre) oltre iva Euro ……………………… (in lettere) oltre
iva

DICHIARA INOLTRE
- che il prezzo complessivo offerto per il servizio di ristorazione + per il servizio di gestione dei servizi
ausiliari presso l’asilo nido La Nave, comprensivo degli oneri relativi ai rischi interferenti, per il periodo dal
1 gennaio 2016 al 31 agosto 2019, è pari a € ……………… (in cifre) Euro …………………………………..(in
lettere).
- Che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle
attività e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento
economico e contributivo minimo previsto da contratto collettivo vigente nella provincia di Milano.
Firma del legale rappresentante per accettazione
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- Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice civile

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante e in caso di RTI di ciascun rappresentante legale)

DICHIARA INOLTRE

a) Che i costi preventivati per la fornitura delle diverse tipologie di prodotti di cui al paragrafo
Soluzioni migliorative alle derrate alimentari - sono pari a €. …………..
Per ciascun prodotto, di seguito si riporta il maggiore (o minore) valore economico rispetto al
prodotto sostituito dal prodotto offerto.
b) Che i costi preventivati per l’attuazione di ciascuna soluzione migliorativa offerta sono i seguenti:
(compilare a cura del concorrente, seguendo l’ordine con cui le varianti sono state indicate nel Modello 6 –
Altre soluzioni migliorative).

Varianti

Descrizione

migliorative offerte

Motivi di interesse per Tempi massimi per Costi per ciascuna
la stazione appaltante

l’attuazione

della variante offerta

variante offerte

----------------------------------------------------------(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante. In caso di RTI non ancora costituito o Consorzio da
ciascun

rappresentante

e

legale

delle

imprese

raggruppate

o

consorziate)

Firma del legale rappresentante per accettazione
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ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI IN CARICO ALLA
GESTIONE USCENTE

Firma del legale rappresentante per accettazione
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PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO ASILO NIDO LA
NAVE
N. unità

Contratto applicato

Livello

Monte ore settimanale

1

Coop. sociali

B1

25

1

Coop. sociali

B1

25

1

Coop. sociali

B1

25

1

Coop. sociali

B1

25

1

Coop. sociali

B1

Concedo straordinario legge 104 fino al

lavorative

31/08/2015

Firma del legale rappresentante per accettazione
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