ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

Prot. 102

Rosarno, venerdì 11 gennaio 2019

Codice CUP: B94F18000310006
Alle sezioni di:
Albi scuole dell’Istituto
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/
OGGETTO: Avviso pubblico per la fornitura pasti – servizio mensa
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 per il “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Titolo “Rosarno play, la
città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”,

VISTO

il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Dlgs 50/2016 e successive modifiche;

VISTO

quanto previsto dal D.Lgs. 155 del 1997 “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/
CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;

VISTE

le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero della
Salute, approvate il 29/04/2010 dalla Conferenza Unificata e pubblicate nella G.U. n.
134 del 11/06/2010 e dalla nota integrativa del Ministero della Salute, Direzione
Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, prot. n.0011703 del
25/03/2016;

VISTO

il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il”
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
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finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 09 maggio 2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 10 del 09 maggio 2017;
VISTA

la graduatoria approvata del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n°7665 del 22 – 03
-2018;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9279 del 10 – 04 - 2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Rosarno play, la città
attiva è un gioco da ragazzi”. – codice 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
28328,00

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 03 - 05 - 2018 relativa all’assunzione
nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente
avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di Euro 28328,00

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO

il Nuovo Regolamento Amministrativo - Contabile DI 28 agosto 2018, n. 129

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
RILEVATA
la necessità di procedere all’individuazione di una ditta cui conferire il servizio in oggetto specificato
EMANA
Il presente avviso pubblico di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire il servizio di
mensa scolastica per la realizzazione dei moduli del progetto Pon FSE “Rosarno play, la città
attiva è un gioco da ragazzi”. codice 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44 Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. - di seguito indicati:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Destinatari

Quantità
N° pasti

Giorni di
mensa

Totale
pasti

10.2.5A

FSE PON –CL-2018-44

FaRo insieme

20 Allievi
Scuola Primaria

20

10

200

1400,00

10.2.5A

FSE PON –CL

Rosarno da
scoprire

20 Allievi
secondaria inferiore

20

10

200

1400,00

10.2.5A

FSE PON –CL

Rosarno da giocare

20 Allievi
secondaria inferiore

20

10

200

1400,00

Importo
voce

10.2.5A
FSE PON –CL-2018-44
20 Allievi
20
10
200
1400,00
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Rigenerazione
Urbambina

Scuola Primaria

Per un totale di n. 800 pasti al costo di € 7,00 ( IVA compresa) a pasto quale base d’asta, a cui si
aggiungono n. 10 pasti ricadenti nelle gratuità. La somministrazione avverrà secondo le seguenti
modalità:
ARTICOLO 1
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL GESTORE
a) Il Gestore selezionato provvede alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti presso la
propria sede;
b) Il gestore selezionato provvede a somministrare i pasti per il pranzo agli alunni della Scuola
Secondaria e Primaria dell’Istituto comprensivo “scopelliti Green” dalle ore 13.00 alle ore 14.0
secondo la calendarizzazione dei moduli. Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese
di febbraio 2019 e si concluderanno entro giugno 2019
c) La cucina del Gestore selezionato deve, pena l’esclusione dalla gara, essere già funzionante e
regolarmente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni igienico sanitarie, alla data di
pubblicazione del bando di gara.
d) I pasti devono essere distribuiti caldi assieme a posate, bicchieri, tovaglietta-copritavolo e
tovagliolo, nel rispetto degli orari previsti dall’Istituzione scolastica.
e) Fanno capo al Gestore selezionato gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario connessi alla
manipolazione ed erogazione dei pasti.
f) I pasti da erogare saranno in n. di 800 a cui si aggiungono n. 10 pasti gratuiti per i docenti tutor,
esperti ed una figura aggiuntiva. Poiché sono previste delle uscite didattiche sul territorio, il gestore,
previo accordo con il docente/tutor fornirà un “pranzo al sacco” (panini, merendina, frutta, acqua ecc)
di egual valore economico e nutrizionale ad ogni partecipante, ai docenti, tutor ed esperti coinvolti
nelle attività.
g) La Ditta aggiudicataria deve predisporre e fornire, su richiesta dei genitori per comprovati motivi,
pasti alternativi ricadenti in diete speciali
h) La ditta aggiudicataria deve pertanto provvedere a:
• acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con l’assunzione del rischio del
loro naturale deterioramento;
• preparazione e somministrazione dei pasti presso la propria sede;
• controllo igienico sanitario connesso alla manipolazione ed erogazione dei pasti.
i) I pasti saranno preparati in ossequio alle tabelle dietetiche fornite dall’ASLCN1 nel rispetto delle
Linee d’indirizzo nazionale menzionate in premessa.
j) All’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor d’aula, una ricevuta in duplice copia,
debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta ricevuta controfirmata dal Tutor,
previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei pasti erogati, verrà restituita alla Ditta,
previo trattenimento di una copia
k) Si fa riferimento alla Legge 30/04/1962 n. 283 e al suo regolamento di esecuzione 26/03/1980 n.
327 e ss.mm.ii., per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, nonché a quanto previsto dalla
normativa regionale vigente e a quanto espressamente previsto dal presente Avviso pubblico. La
ditta, pertanto, solleva l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità
igienico sanitaria delle trasformazioni alimentari e della distribuzione, assumendosi tutti gli oneri
previsti dal d.lgs. n. 155/97(Sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-sanitario).
ARTICOLO 2
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Ogni giorno previsto entro le ore 10.00 la Scuola comunicherà il numero esatto di bambini presenti
alla mensa al gestore affidatario per determinare la quantità di pasti nella giornata di competenza.
2. Le eventuali sospensioni del servizio mensa saranno comunicate al gestore affidatario il prima
possibile, e comunque entro massimo 2 ore dalla somministrazione prevista.
3. L’importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero effettivo dei pasti erogati.
4. Il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato
entro giorni 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in
cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura elettronica.
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5. Sarà stipulato un contratto tra l’Azienda che gestirà la somministrazione di pasti e la Scuola nella
persona del Dirigente Scolastico, nel quale saranno meglio specificati obblighi e mansioni delle parti.
ARTICOLO 3
CRITERI DI SELEZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO MENSA
L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione scolastica, sulla base di valutazioni di ordine
tecnico, economico e di funzionalità del servizio ovvero secondo i seguenti criteri stabiliti dal Rup:
PUNTI
Distanza in km dalla sede scolastica
Solo alla ditta più vicina tra le concorrenti saranno
assegnati 5 punti
Esperienza nella somministrazione di cibi e
bevande a gruppi sportivi e scolastici

Punti 1 (esperienza di almeno 1 anno); Punti 2
(esperienza tra 2-5 anni); Punti 3 (esperienza
maggiore di 5 anni)

Esperienza nella conduzione di attività di
ristorazione pubblica

Punti 1 (esperienza di almeno 1 anno); Punti 2
(esperienza tra 2-5 anni); Punti 3 (esperienza
maggiore di 5 anni)

Corsi di specializzazione su argomenti inerenti la
somministrazione di cibi e bevande
Rispondenza del menù proposto alle tabelle
dietetiche fornite dall’ASLCN1

Punti 1 per ogni corso
Bassa ( 1 punto); media (3 punti); alta (5 punti)

Si aggiudica il servizio la Ditta con il punteggio totale più alto e con l’offerta ritenuta economicamente
più vantaggiosa. A parità di punteggio si aggiudicherà il servizio la ditta che presenta il miglior
ribasso.
ARTICOLO 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura all’indirizzo di questo Istituto, contrassegnato all’esterno con la scritta “Partecipazione
servizio mensa progetto PON “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. – codice
10.2.5A FSE PON –CL-2018-44 contenente n. 2 buste anch’esse sigillate, timbrate e firmate su tutti
i lembi di chiusura:
1. La Busta A sigillata e contrassegnata all’esterno dalla scritta “Documentazione amministrativa”
che deve contenere, a pena esclusione dalla gara:
-Istanza di partecipazione alla gara Allegato 1 firmata dal legale rappresentante;
-Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) Allegato 2 firmata dal
legale Rappresentante (con Durc, Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari e Copia documento
d’identità in corso di validità)
2. La Busta B. sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata all’esterno dalla scritta
“Offerta Tecnico Economica” dovrà contenere, a pena esclusione dalla gara, l’Allegato 3 compilato,
timbrato e firmato in ogni suo foglio dal legale rappresentante e una proposta menù (Allegato 4).
AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’offerta non sarà ritenuta valida nel caso in cui:
• nelle buste “A” e “B” manchino uno o più documenti sopra indicati;
• l’offerta tecnico-economica sia superiore all’importo di € 7,00 compreso IVA ;
• il plico non risulti pervenuto entro il termine fissato;
• sul plico non sia apposta la denominazione della Ditta/Società mittente;
• l’offerta tecnico-economica non sia firmata e timbrata in ogni suo foglio;
• manchi la proposta menù.
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L’esame delle offerte è demandata ad una apposita commissione nominata dalla scuola che aprirà le
buste in data 31 GENNAIO 2019 alle ore 10
Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che può revocarlo in qualsiasi
momento.
L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
IL PLICO DI PARTECIPAZIONE CORREDATO DALLE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI
ELENCATE NEL PRESENTE BANDO, DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 26
GENNAIO 2019
Il suddetto plico chiuso dovrà pervenire nel termine suddetto al seguente indirizzo: ISTITUTO
COMPRENSIVO “Scopelliti – Green” via Nazionale Nord – 89025 ROSARNO (RC) consegnato a
mano o con raccomandata presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto (Ufficio Protocollo) che ne
rilascerà contestuale ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora della ricezione. Trascorso il
termine fissato per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
L’Istituto procederà alla stipula di regolare contratto di prestazione servizi con la ditta aggiudicataria
della gara.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile del servizio mensa.
In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
• la preparazione e distribuzione dei pasti
• I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 81/08;
• La copertura previdenziale ed assistenziale del personale impegnato nonché degli eventuali
infortuni sul lavoro;
• Il rispetto delle caratteristiche minime di ogni pasto indicate all’art.3 del presente bando.
• Di essere in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali (a tal proposito dovrà
essere presentato il modello DURC aggiornato alla data della liquidazione della relativa fattura
previa sospensione della liquidazione stessa).
ARTICOLO 6
GARANZIE
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura dei pasti programmati.
ARTICOLO 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea.
ARTICOLO 8
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI RICORSO E DI
MEDIAZIONE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del
presente bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è
quello di Palmi. Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente bando di gara si
intendono richiamate, e integralmente applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in materia.
ARTICOLO 9
PENALI
Per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio mensa rispetto al giorno fissato e comunicato, sarà
applicata una penale pari all’1% dell’ammontare complessivo al netto dell’IVA.
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la scuola ritenga che adempimenti parziali
avvenuti entro i termini siano accettabili. L’eventuale penale sarà ritenuta in corrispondenza della
liquidazione finale della fornitura.
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L’applicazione della penale non solleva, comunque, l’appaltatore dall’esecuzione della fornitura,
come prescritto dal Codice Civile. L’Istituzione Scolastica appaltante si riserva di procedere, in
alternativa all’applicazione della penale,
alla risoluzione del contratto. In questa eventualità l’Istituzione appaltante provvederà a rifornirsi
presso la Ditta che ha fatto l’offerta successivamente più vantaggiosa, addebitando all’inadempiente
l’eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello pattuito.
ARTICOLO 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno
rispetto del GDPR del 25/05/2018
ARTICOLO 11
PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44
89025 Rosarno
Oggetto: Domanda di partecipazione ai fini dell’aggiudicazione gara per fornitura pasti per l’attuazione del
Progetto 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” titolo: “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ C.F.____________________________
nato/a____________________________ il____________prov._____ e residente in______________________
via _______________________________n. _________ CAP _____________ città _______________________
tel___________________ Nella qualità di titolare e/o legale rappresentante della
Ditta_____________________________________________________ P.I _____________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per la procedura di selezione servizio mensa, con l’offerta indicata nell’allegato 3.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando, e di essere a conoscenza delle
normative sanzionatorie contenute in materia di dichiarazioni mendaci. Dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.
A tal fine allega:
a) Allegato 2
con Durc, Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari e Copia documento d’identità in corso di validità
b) Allegato 3
c) Allegato 4
Rosarno, ______/_______/____________

Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, nel
pieno rispetto del GDPR del 25/05/2018
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Rosarno, ______/_______/____________ Firma _______________________________
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto _______________________________________nato a _____________________Il ___________
residente a _______________________ in via____________________________n.____ rappresentante legale
della ditta: _____________________________________________________Iscritta alla Camera di Commercio
di ________________ al n.__________________ Partita IVA n.________________________________

• Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali 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;
• Ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura dei pasti per il progetto 10.2.5A FSE PON –CL-201844 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” titolo: “Rosarno

play, la città attiva è un gioco da ragazzi”.
DI C H I A R A
• Di aver preso piena conoscenza del Bando di gara e degli altri documenti ad esso allegati. Prendendo atto e
accettando le norme che regolano la procedura di gare, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo
contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni sua parte;
• Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono
influire sulla determinazione dell’offerta, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze, generiche e
specifiche, relative all’esecuzione del contratto e che di tutto ciò ne terrà contro per predisporre l’Offerta
Tecnico - Economica;
• Che l’offerta nel suo complesso sarà formulata tenendo in considerazione gli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le forniture con i relativi servizi, e che i servizi offerti non sono stati prodotti
mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento;
• Che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. Del
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta verrà predisposta nel pieno rispetto di
tale normativa;
• Che non presenterà offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e
quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
• Che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare:
• che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra situazione
equivalente, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una tale situazione;
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• che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
• che non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
• che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAL e fiscali (in proposito si si riserva di allegare
MOD: DURC aggiornato alla data del pagamento);

Data
_____________________________
Firma e Timbro Ditta

________________________________

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445/2000.
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ALLEGATO 3
OFFERTA TECNICO - ECONOMICA
Il sottoscritto _____________________________________nato a _____________________ il _____________
residente a _____________________________in via_________________________n.______ rappresentante
legale della ditta:_____________________________________________ Iscritta alla Camera di Commercio di
______________________al n.___________________ Partita IVA n.________________________________
DICHIARA
Ai fini della valutazione Offerta Tecnica:
PUNTI
Distanza in km dalla sede scolastica
Esperienza nella somministrazione di cibi e bevande a gruppi sportivi e scolastici
Esperienza nella conduzione di attività di ristorazione pubblica
Corsi di specializzazione su argomenti inerenti la somministrazione di cibi e bevande
Rispondenza del menù proposto alle tabelle dietetiche fornite dall’ASLCN1
DICHIARA
Inoltre, di aver preso visione del prezzo a base d’asta indicato nel bando e offre:
Numero pasti

Unitario (iva inclusa)

Importo complessivo (iva inclusa)

Il sottoscritto dichiara infine:
• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo alla data di scadenza
fissato per la presentazione dell’offerta;
• nel prezzo offerto è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento
contrattuale;
• che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi, rinunciando sin da
ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito.
_______________/_____/_______
FIRMA

______________________________________

ALLEGATO 4
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PROPOSTA MENU (INDICARNE ALMENO 2)

MENU 1

MENU 2

_______________/_____/_______
FIRMA e Timbro Ditta

______________________________________
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