
ATTENZIONE: DA PRESENTARE COMPILATO SU PROPRIA CARTA INTESTATA Richiesta di partecipazione alla gara 
per l’affidamento del SERVIZIO DI RISTORO VOLANTE 

_l__ so6oscri6______________________________________________ (Titolare/Legale Rappresentante) 
_______________________________________ della Ditta ______________________________________ , con 
sede in ________________________________________P.IVA_________________________________ 
telefono__________________fax______________________E mail_________________________________ 
consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 
D.P.R. 445/2000 e cosVtuisce causa di esclusione dalle gare per la fornitura di ogni Vpologia di servizio, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento del SERVIZIO SERVIZIO DI RISTORO VOLANTE 

A tal fine, ai sensi e per gli effeZ di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 artt. 46 e 47 , allegando una fotocopia di un 
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, 

DICHIARA 

a. l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tu6e le cerVficazioni e/o 
le autorizzazioni per l’aZvità di fornitura e somministrazione dei prodoZ richiesV nel bando e le cerVficazioni 
e/o autorizzazioni alla vendita presso le Scuole; 

b. il possesso di tutte le cerVficazioni e/o le autorizzazioni prescri6e dalla normaVva di se6ore relaVve alle 
stru6ure e ai mezzi di trasporto uVlizzaV per la fornitura, per l'aZvità del servizio di distribuzione di alimenV; 

c. il rispeIo degli adempimenV connessi alle procedure di autocontrollo HACCP; 

d. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui l’Art.80 del D.Lgs.50/2016 (Codice dei ContratV Pubblici), 
espressamente riferite all’impresa e a tuZ i legali rappresentanV; 

e. il possesso delle cerVficazioni previste dalla vigente normaVva AnVmafia, come da D.Lgs. 50/2016 (Codice 
dei ContraZ Pubblici); 

f. L’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tuZ gli obblighi previsV dal presente bando; 

g. di assumersi la responsabilità di garanVre in ogni momento che i prodoZ immessi alla distribuzione siano 
conformi alle norme igienico-sanitarie, non deterioraV e non scaduV; 

h. la conformità di tuZ gli alimenV alle disposizioni igienico-sanitarie vigenV; 

i. l’applicazione di quanto disposto: dal D.Lgs 81/2008 (a6uazione delle DireZve CEE riguardanV il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal D.P.R. 547/55 in materia di 
protezione antinfortunisVca; dal D.P.R. N. 303/56 ( norme generali igiene del lavoro) ed essere in regola con le 
norme ivi richiamate, comprese quelle relaVve alla nomina del medico competente; 

j. l’obbligo all’osservanza delle leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché alle vigenV disposizioni in 
materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronV dei propri dipendenV. 

k. l’impegno a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del convenzione al fine di agevolare l’esecuzione 
dei servizi sulla base del programma contrattuale; 

l. l’effeIuazione del servizio nel rispe6o della normaVva igienico-sanitaria, fiscale, previdenziale e 
commerciale sia in riferimento alla aZvità di preparazione che di trasporto o vendita sollevando la Scuola da 
qualsiasi responsabilità e che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei confronV degli utenti saranno a 
totale carico della ditta appaltatrice; 

m. l’impegno a garantire, in caso di aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante con apposite polizze 
assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi; 

n. l’acceIazione incondizionata di tutte le clausole, paZ e condizioni contenute nel bando; 

Luogo e data,_____________ Allega documento riconoscimento 
in corso di validità 



IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

_______________________


