
ALLEGATO “B” 
      (in carta semplice)

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
C.I.G. 4244465352

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI DI CAPACITA' 
ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICA

Il sottoscritto___________________________________ nato a ________________________________ 
il  ______________  residente  a  _______________________  Pr.  _____  via  _________________  in 
qualità di (barrare l’opzione d’interesse) 
( ) titolare
( ) legale rappresentante
( ) procuratore speciale (in tale caso allegare copia autentica della procura)
della Ditta ___________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 
via _________________________________________________ 
Telefono _____________________ , Fax ______________________________ 

P. Iva - Cod. Fisc. ________________________________________ 
( )  quale impresa singola
( )  quale mandante in riunione con _________________________________________
( )   quale mandatario o capogruppo in riunione con ____________________________
( ) per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi di cui alle lettere B e C art. 
34 comma 1 D.lgs n. 163/2006 ai sensi art.37 comma 7°   D.Lgs n. 163/2006): 
( indicare denominazione - ragione sociale -  Sede legale - partita Iva/C.F.) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  sotto  la 
propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

• dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  le dichiarazioni mendaci, le falsità in 
atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia,

• dell’art.75 del D.P.R.28/12/2000 n.445  il  dichiarante  e  chi  peresso  decade  dai  benefici 
eventualmente  conseguiti  da  provvedimenti  emanati  sulla  base  di  dichiarazioni  non 
veritiere,

• dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 
controlli,anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,

•
D I C H I A R A

1) Di possedere i  requisiti di capacita’ economico e finanziaria richiesti nel bando di gara in quanto ha 
realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi antecedenti il presente appalto (2009-2010-2011) un fatturato 
globale d'impresa non inferiore  a € 6.600.000,00  di cui € 1.980.000,00 quale fatturato specifico per 
attività di  ristorazione scolastica.  di cui almeno due servizi  per ogni annualità non inferiore a Euro 
330.000,00.

2)  Di possedere i  requisiti di capacita’ tecnica richiesti nel bando di gara; 
 
3) Di avere effettuato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (intendendosi i 
tre  anni  scolastici  (2008/2009,  2009/2010,  2010/2011)  almeno  due forniture  di  somministrazione 



continuativa e giornaliera del servizio di preparazione dei pasti scolastici in favore di  Enti pubblici e/o 
privati,  e precisamente : 
(indicare:  gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati, oppure allegare elenco): 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…….. 
4) che le forniture indicate al punto 3 si sono svolte regolarmente senza contestazioni da parte dei  
committenti tali da determinare  la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento grave (n.b. 
è possibile allegare i certificati  di regolare esecuzione) . 

5) che almeno due delle forniture di cui al punto 3 è stata complessivamente non inferiori a n.66.000, 
pasti ad anno scolastico . 

6) Di avere a disposizione per tutta la durata dell’appalto alla data di pubblicazione del bando un centro 
cottura per la produzione dei pasti  oggetto del servizio che fa capo direttamente all’impresa singola o 
capogruppo in caso di  imprese riunite con locali in: 

( )  proprietà
( )  locazione che copre gli anni dell’appalto
( )  altro  titolo,  di  cui  si  allega  documentazione,  che  ne  attesta  la  disponibilità  al  momento  

dell’inizio del servizio (specificare)……………………………………

Ovvero

( ) di essere in grado di provare , con idonea documentazione che si allega, che pur non avendo a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto alla data di pubblicazione del bando un centro cottura per la 
produzione dei pasti  oggetto del servizio che fa capo direttamente all’impresa singola o capogruppo in 
caso di  imprese riunite, sarà in grado di averne la piena  disponibilità ed operatività in un successivo 
momento e comunque non oltre il 1.9.2012.

7) che il centro cottura di cui al punto 6) è ubicato in: 
città:……………………………………………………………………………..  Pr ………………….. 
Via/piazza …………………………………………………………………..….. civico n. ………….. 

8 ) che l’ubicazione del centro cottura abbia una distanza massima inferiore a Km 30 prendendo come 
punto di riferimento medio la distanza dalla sede comunale di  Piazza __________________ 

9) che il centro cottura di cui al punto 6  ha un a capacità produttiva giornaliera non inferiore a 1.000  
pasti giornalieri ed è in possesso di tutte  le  autorizzazioni  sanitarie  necessarie  allo svolgimento di  
attività di produzione pasti e richieste nel capitolato. 

10)  che il  centro di  produzione pasti  oggetto del  servizio è  certificato  con CERTIFICAZIONE DI 
QUALITÀ SERIE ISO 9001/2008 
 
11) che l’azienda dispone delle seguenti Certificazioni.

• CERTIFICAZIONE  HACCP  valida  almeno  per  la  produzione,  confezionamento,  trasporto, 
distribuzione e somministrazione di pasti e pasti veicolati;



• CERTIFICAZIONE ETICA SA8000 con riguardo almeno al servizio di ristorazione scolastica, 
collettiva.

• CERTIFICAZIONE  ISO  14001:2004  valida  almeno  per  la  produzione,  confezionamento, 
trasporto, distribuzione e somministrazione di pasti e pasti veicolati;

12)  di  avere  alle  proprie  dipendenze  almeno  un  dirigente  d’impresa,  responsabile  dell’area  di 
prestazioni  di  cui  al  presente  appalto  (in  caso  di  associazione  temporanea,  tutte  le  imprese)  e 
precisamente  (indicare generalità , tipo di qualifica , tipologia di rapporto di lavoro , mansioni) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

13)  di  avere  alle  proprie  dipendenze  almeno  un  responsabile  del  controllo  qualità   con  adeguato 
curriculum  relativo  alla  conduzione  dei  servizi  di  refezione  scolastica  (in  caso  di  associazione 
temporanea,  le imprese che svolgono servizi di ristorazione)  (indicare generalità , tipo di qualifica , 
tipologia di rapporto di lavoro , mansioni ed allegare curriculum) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

14) di avere alle proprie dipendenze un dietista con adeguato curriculum relativo alla conduzione 
dei servizi di refezione scolastica (in caso di associazione temporanea,  le imprese che svolgono servizi 
di ristorazione). (indicare generalità , tipo di qualifica , tipologia di rapporto di lavoro , mansioni ed 
allegare curriculum) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

15) di impegnarsi  a comprovare ai sensi dell’art.  48 del D.Lgs n. 163/2006  la veridicità di quanto 
dichiarato ai punti precedenti producendo, a richiesta, idonea  documentazione, consapevole che in caso 
di dichiarazioni mendaci  o non confermate incorrerà nelle  sanzioni di cui al comma 1 ultimo periodo 
del citato articolo. 

Il Dichiarante

_____________________________ ______________________________________
                    (luogo e data) (firma per esteso e leggibile e timbro della ditta.

Allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma ) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di __________ e 
saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. 

Il Dichiarante 
_____________________________ 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000  non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, 
ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità.


