ALLEGATO 3
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 ATTESTANTI OBBLIGHI, FATTI, SOPRALLUOGHI,
IMPEGNI ED OPZIONI

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
1.
2.

di aver preso visione della sede di esecuzione dei servizi, effettuando specifico sopralluogo
secondo le modalità ed i termini previsti all’art.18 del bando (sopralluogo di cui si allega
l’originale dell’attestato rilasciato per la presente dichiarazione);
di avere rilevato tutte le condizioni e le circostanze in cui deve svolgersi il servizio e quelle
che possono influirvi e che di tutto ciò ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta del
comodato d’uso gratuito dei locali e delle attrezzature (descritte nell’allegato al capitolato
d’appalto), nonché della presenza di personale con la qualifica di aiuto cuoco a tempo pieno
(36 ore settimanali) e di inserviente part-time (25 ore settimanali) con spese a carico del
Comune nonché della gratuità delle utenze (luce, acqua e gas);
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3.

di conoscere ed accettare le vigenti “linee guida in materia di miglioramento della qualità
reperibili
al
seguente
indirizzo:
nutrizionale
nella
ristorazione
scolastica”,
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/piano-sicurezza-alimentare ;
4. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, nel termine di giorni quindici dalla
richiesta, i documenti originali relativi alle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di
partecipazione;
5. di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione, entro il termine indicato nel capitolato e
nel bando di gara, la cauzione a garanzia del contratto nella misura percentuale stabilita
dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016;
6. di impegnarsi ad assumere il carico, in caso di aggiudicazione e come previsto per legge, di
tutte le spese, diritti di segreteria per la stipulazione del contratto, imposte e tasse inerenti e
conseguenti all’appalto, senza alcun diritto di rivalsa nei riguardi del Comune;
7. di obbligarsi alla presentazione di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi
derivanti dall’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 42 del Capitolato;
8. di essere disponibile, a richiesta della Stazione Appaltante, ad iniziare il servizio nelle more
della stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente (art. 32, comma 4, D.Lgs.
50/2016);
9. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro nonché aver determinato il
costo del lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale e assistenziale;
10. di accettare il trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità di espletamento della
presente gara;
11. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a pena di nullità del contratto, ad
adempiere all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136 del
13.08.2010 e s.m.i., nonché ad impegnarsi ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali
contratti di subappalto nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 2, del capitolato
d’appalto;
12. di subappaltare, previa autorizzazione del Comune, (ai sensi dell’art. 49 del Capitolato) i
seguenti servizi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
_______________________________________
(luogo e data)
______________________________________
(timbro e firma)

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