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           ALLEGATO A) 

 
 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI COLOGNA VENETA 

Piazza Capitaniato, 1 

 

37044 COLOGNA VENETA (VR) 
 

 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI PER I CENTRI ESTIVI DEL COMUNE 

DI COLOGNA VENETA– A.S. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. 

CIG:  

 

 

IL SOTTOSCRITTO …………….........……………………………….………….…………………… 

NATO IL .....…………………………... A …………………………………......................................... 

IN QUALITA' DI ..................................…………………......…………………………………………. 

DELLA DITTA…….....……………………………….……………….………………………………. 

...………………....……………………………………………………………………………………… 

CON SEDE LEGALE IN ..........................…….............. VIA ……………………..…… NR. ………. 

P. I.V.A. /C.F. …………….............................. TEL. …………….…… FAX ……………………….. 

 

FA ISTANZA 

 

di ammissione all'appalto del servizio in oggetto specificato, come (barrare la casella corrispondente): 

 

□ impresa singola 

 

□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:……………………………............................. 

……………………………..………………………………………………………………………….....

................................................................................................................................................................... 
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□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:………………………………………............. 

……………………..…………………………………………………………………………….............

....................................................................................................................…………………………....... 

 

□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:………………………......…………………. 

……………………….…………………………………………………………………………………

……………………………...................................................................................................................... 

 

□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:………………………………........................ 

………………...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

□ consorzio di tipo ………………………………………………… ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
 

2. che la ditta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ per la 

seguente attività di impresa ____________________________________________________ numero 

d’iscrizione del registro imprese______________________________________ data d’iscrizione 

____________________ durata della ditta / data termine _________________; 

 

 

3. che non ricorre, nei confronti del firmatario della dichiarazione, alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 38, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-ter) m-quater) del D. Lgs. n. 

163/2006 ed in particolare: 

3.a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che a 

carico della medesima non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

3.b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o di una della cause ostative  previste dall’articolo 10 delle 

Legge n. 575/1975; 

3.c) (barrare la casella corrispondente) 

 (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che nei confronti del firmatario della 

dichiarazione non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per gravi reati in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 

moralità professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 

1, della direttiva CE/2004/18; 

ovvero 
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 (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che il firmatario ha subito le seguenti sentenze 

o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. per gravi reati in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della 

direttiva CE/2004/18: 

- norma giuridica 

violata…………………………………………………………………………………………………..; 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici 

della “sospensione” e/o della “non menzione”) 

…………………………………………................................…………………………………………..; 

- anno della condanna ………………………..........................................................................................; 

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne 

applicate); 

3.d) che la ditta partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge 19.03.1990 n. 55; 

3.e) che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

3.f) che la ditta partecipante, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

3.g) che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 

stabilita; 

3.h) che nei confronti della ditta, ai sensi del comma 1-ter, non risultano iscrizioni nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara e per l’affidamento di subappalti; 

3.i) che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

stato in cui è stabilita e che la stessa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 

INPS sede di …………………………………………………..... 

…………………………… 

………………………........ 
Ufficio Entrate competente ……………………………………………………. 

Cancelleria Fallimentare competente ……………………………………….. 
3.l) (barrare la casella corrispondente) 

  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti) dichiara la propria condizione di non 

assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, avendo alle proprie 

dipendenze n. ………………….. dipendenti; 

oppure 

 (per le imprese da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
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assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000; 

oppure 

 (negli altri casi) la persistenza dell’assolvimento agli obblighi di cui alla legge 68/99;  

3.m) che nei confronti della ditta partecipante e dei soggetti che la rappresentano non è stata applicata 

la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell’8.06.2001 n. 

231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

3.m ter) che nei propri confronti non è stato richiesto il rinvio a giudizio nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara, giudizio dal quale emergano indizi di sussistenza della circostanza 

di cui al primo periodo dell’art. 38, comma 1 lettera m-ter del D. lgs. 163/2006; 

3.m quater) (barrare la casella corrispondente) 

  (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che non sussistono rapporti di controllo, ai sensi 

dell’art. 2359 del cod. civ., o una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver 

formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 

 (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

ovvero 

 (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) di essere a conoscenza della partecipazione 

alla medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. Il concorrente con cui sussiste tale 

situazione è 

……………………………………........................................................................................................... 

 

4. che i titolari (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, compresi i procuratori speciali con potere di rappresentanza e di sottoscrizione 

contratti, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

(per ogni altro tipo di società o consorzio) della ditta sono i Signori:  

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ………………………………………………………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………………………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ………………………………...………………………………………………………………... 

(residenza) ………………………………………….…………………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ……………...…………………………………………………………………………………... 

(residenza) ……………………….……………………………………………………………………... 

 

che direttori tecnici della ditta sono i Signori: 

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 
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(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ………………………………………………………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………………………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ………………………………...………………………………………………………………... 

(residenza) ………………………………………….…………………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ……………...…………………………………………………………………………………... 

(residenza) ……………………….……………………………………………………………………... 

 

che nell’ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della 

appalto in oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ………………………………………………………………………………………………... 

(residenza) ……………………………………………………………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ………………………………...………………………………………………………………... 

(residenza) ………………………………………….…………………………………………………... 

 

(cognome e nome) ………………………………………………............................................................ 

(luogo e data di nascita) ……………………………................................................................................ 

(carica) ……………...…………………………………………………………………………………... 

(residenza) ……………………….……………………………………………………………………... 

 

5. che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste 

nell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e con specifico riferimento alla posizione penale (art. 38, 

comma 1, lettere b e c, D. Lgs. 163/2006); 

 

6. che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. b) D. Lgs. 163/2006, non è 

pendente un 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; 

 

7.  (barrare qualora nessuno dei soggetti - in carica o cessati nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara - di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) abbia subito condanne o 

se pronunciate è intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato) che nei confronti dei 

soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/2006, non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o se pronunciate, è 

intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. oppure l’estinzione del reato con provvedimento 

dichiarativo della competente autorità giudiziaria; 
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o, in alternativa 

 (barrare qualora alcuni dei soggetti – in carica o cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara – di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), D. Lgs. 163/2006, abbia 

subito condanne) che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. 

163/2006, non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato 

oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per gravi 

reati in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza 

passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18, o se 

pronunciate , è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. oppure l’estinzione del reato con 

provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria, salvo che con riferimento ai 

seguenti soggetti di cui al citato art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006: 

 in carica 

Sig. ………………………………………………….. nato a ……………………………… il 

………………………. Nella sua qualifica di ................………………………………….. (precisare la 

qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), D. Lgs. 163/2006, per esempio 

titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le 

seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

- norma giuridica violata ………………………………………………...........………………………… 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione” e /o della “non menzione”) ………………………………………… 

……………….....................................................................................................................................….. 

- anno della condanna…...………………………………………………………………………………. 

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate); 

 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

Sig. ……………………........................................……nato a ………………… il ……………………. 

nella sua qualifica di ……………………………………………………………….. (precisare la 

qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), D. Lgs. 163/2006, per esempio 

titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le 

seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

- norma giuridica violata ………………………………………………...........………………………… 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione” e /o della “non menzione”) ………………………………………… 

……………….....................................................................................................................................….. 

- anno della condanna…...………………………………………………………………………………. 

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate); 

e che 

  

o, in alternativa 

  

 

8. (in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e c) D.Lgs. 163/06) dichiara i consorziati 

per i quali il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/06 concorre; 

oppure in alternativa 

 dichiara che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata intendendo eseguire 

direttamente il servizio con la propria organizzazione di impresa; 
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9. di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del 

D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del D.L n. 

223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006; 

 

10. (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) 

 di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione è concluso; 

 

11. di obbligarsi, per tutta la durata dell’appalto, ad attuare in favore dei dipendenti – e se di 

cooperative anche verso i soci – condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 

lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta, quanto a 

corrispettivo, inquadramento e responsabilità e di essere a conoscenza della responsabilità posta a 

capo della ditta aggiudicataria dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; 

 

12. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, 

nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati, compreso il D.U.V.R.I. 

 

13. di essere in possesso di certificazione del sistema di autocontrollo HACCP – UNI 10854.1999; 

 

14. di essere in in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale norma UNI EN ISO 

9001:2008 per il servizio oggetto della gara (ristorazione scolastica); 

 

15. di essersi recato sui luoghi dove dovranno essere distribuiti i pasti e di avere preso conoscenza 

delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’appalto; 

 

16. di accettare che in caso di controversie concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, 

non si farà luogo ad arbitrato e che competente a risolvere eventuali vertenze insorte sarà il Tribunale 

di Verona; 

 

17. di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione 

intervenuta successivamente ad oggi negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa, nonché 

negli organismi tecnici ed amministrativi; 

 

18. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi, 

decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di iniziare il servizio anche 

in pendenza della stipula del contratto; 

 

19. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di 

protezione dei lavoratori; 
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20. di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, apposita polizza di R.C.T. secondo i 

massimali previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

21. solo nel caso di società cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative tenuto dal 

Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. 23.06.2004; 

 

22. solo nel caso di consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario generale della cooperazione 

con n. ______ con data di iscrizione _____________; 

 

23. solo nel caso di Associazione Temporanea di Imprese: impegnarsi a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Ditta 

________________________, qualificata come capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti, con la precisazione che le singole imprese effettueranno le seguenti 

parti del servizio: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24. che il fatturato della ditta per servizi analoghi a quello del presente appalto, al netto dell’IVA, 

negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili non è stato inferiore al valore complessivo presunto 

del presente appalto che risulta stimato in € 177.120,00.= (IVA esclusa); 

 

25. di avere effettuato negli ultimi tre anni (2012-2013 e 2014) una produzione annua di pasti per 

ristorazione scolastica non inferiore al totale annuo dei pasti previsti nel Capitolato d’Appalto (pari a 

n. 14.400 pasti/anno); 

 

26. di essere in possesso di almeno 2 referenze bancarie attestanti la solidità della ditta e la capacità 

della stessa ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara 

(attenzione allegare in originale)  
 

27. di avere tutte le attrezzature tecniche, i materiale e le strumentazioni necessarie per lo svolgimento 

del servizio e di possedere o avere disponibilità di un centro di produzione dei pasti adeguato alla 

preparazione del numero di pasti indicato dal presente disciplinare, per il quale è stata rilasciata 

autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 283/1962, a una distanza massima di 50 km dalla sede 

comunale (Piazza Capitaniato n. 1) calcolata a mezzo sito internet www.viamichelin.it  

      sede del centro cottura: _______________________________________________ 

indicare il titolo in base al quale la ditta ne ha la disponibilità (proprietà, locazione o altro): 

___________________________________________________________________ 

e di disporre di un centro di cottura alternativo sito in 

__________________________________, con i requisiti di cui sopra, sempre e comunque 

entro la distanza massima di cui sopra, in caso di indisponibilità temporanea del centro di 

cottura principale 

 

28. che il numero di fax, l’indirizzo di posta certificata elettronica (P.E.C.) e l’indirizzo di posta 

elettronica non certificata al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni sono i seguenti: 

- fax _____________________________________________________________________________ 

- P.E.C. ___________________________________________________________________________ 

http://www.viamichelin.it/
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- posta elettronica non certificata _______________________________________________________ 

 

29. presa d’atto che:  

- i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del Comune di 

Cologna Veneta, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.196/03; 

- tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

- in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla 

predetta normativa; 

- la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 

gara; che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere 

la presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione. 

 

 

Luogo e data __________________________________ 
 

      FIRMA DEL DICHIARANTE   

 

                                                                               __________________________________________ 

 

 

Avvertenza: 

Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale 

caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 

 

ALLEGATI: 

1) Bando di gara e Capitolato Speciale firmati in ogni sua pagina per presa visione ed 

accettazione (anche da ogni impresa raggruppata). 

2) Documentazione comprovante il versamento della cauzione provvisoria. 

3) Attestazione di versamento Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

servizi e forniture. 

4) Eventuale contratto di locazione del centro di cottura o atto di o regolare atto di 

impegno che ne attesti la disponibilità a favore della ditta appaltatrice.  

5)  N. 2 referenze bancarie in originale. 

6) Copie conformi certificazione del sistema di autocontrollo HACCP – UNI 

10854.1999; e del Sistema di Qualità Aziendale norma UNI EN ISO 9001:2008 

7) Documento Passoe 


