ALLEGATO 6
Bando di gara d’appalto per la gestione dei servizi di refezione scolastica, scuole per l’infanzia, scuola primaria,
secondaria di 1^ grado nonché attività estive organizzate dal Comune, per il periodo 01/09/2017– 31/08/2023
CIG: 694410156C

DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 11.4 DELL’ART. 11 DEL BANDO

Spett.le
Amministrazione Provinciale
Contrà Gazzolle, 1
36100 VICENZA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a il ___________________________________________ (_____ ) il ______ / _____ / _____
(luogo)

(prov.)

(giorno)

(mese)

(anno)

residente a _____________________________________________________________ ( _____ )
(luogo)

(prov.)

_______________________________________________________________________ n. _____
(indirizzo)

Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa __________________________________________
Con sede a _____________________________________________________________ ( _____ )
(luogo)

(prov.)

Via____________________________________________________________________ n. _____
(indirizzo)

partita IVA ____________________________ codice fiscale ______________________________
telefono ________________ fax _________________ mail _______________________________
Mail certificata__________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, al fine della partecipazione all’appalto in
premessa,
DICHIARA
•

di aver gestito nel triennio 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 contratti per servizio di
ristorazione scolastica con prodotti biologici, non inferiore ad una quantità media giornaliera
di 450 pasti e di durata continuativa non inferiore a due anni scolastici, con buon esito e
senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, indicando per ciascun anno le
Amministrazioni Comunali servite e il numero dei pasti. I certificati di buon servizio
dovranno essere allegati in originale alla documentazione amministrativa:
Periodo di
Amministrazione comunale
Numero pasti
riferimento

1

● di essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO
●
•

9001/2000 in corso di validità, per ristorazione collettiva, che si allega;
di essere in possesso della certificazione di qualità – per ristorazione collettiva - secondo le
norme 14001/2004, 22000, 18001, in corso di validità, che si allegano;
di garantire l’organico minimo previsto all’art. 33 del capitolato speciale per la gestione della
cucina che tiene conto della attuale presenza della figura di aiuto cuoco a tempo pieno (36
ore settimanali) e le figure minime, con relativa tempistica, previste per le mense refettorio.
(tra le quali la figura di inserviente a part-time (25 ore settimanali) per tutta la durata
dell’appalto, riservandosi, eventualmente, in sede di offerta tecnica di formulare altre
proposte

___________________________________
(luogo e data)
______________________________
(timbro e firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00
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