Avviso di indagine di mercato

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Provincia di Lecce
Ufficio Cultura e P.I.
Tel. 0832/631114

Fax 0832/633157

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE
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FINI

DELL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER GLI AA.SS.
2015/2016 E 2016/2017.
Il Comune di San Pietro in Lama intende procedere ad un indagine di mercato per l’individuazione di
operatori economici disponibili ad essere invitati alla procedura ristretta ai fini dell’affidamento, mediante
cottimo fiduciario, del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia per gli anni
scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
A tal fine si riportano le principali informazioni relative all’appalto:
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Pietro in Lama –(LE)Tel. 0832/631114 – Fax 0832/633157 sito web:www.comune.sanpietroinlama.le.it
Pec: Cultura.sanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it
2) Oggetto dell’appalto: Gestione servizio refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’infanzia e
del personale docente e non docente in servizio presso la stessa scuola, per gli anni scolastici:
2015/2016 e 2016/2017, con possibilità di “rinnovo contrattuale” anche per l’anno scolastico 2017/2018
su esclusiva decisione dell’amministrazione comunale. Il servizio di refezione deve essere assicurato
dall’appaltatore tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi previsti dal calendario scolastico, i
giorni di chiusura per vacanze, secondo il calendario previsto dalle competenti istituzioni scolastiche, i
giorni di eventuale sospensione dell'attività scolastica dovuta a cause di forza maggiore, per un totale di
circa 190 giorni complessivi.
Il Comune si riserva la possibilità, in presenza di un contraente che, nell’esecuzione del contratto, svolga
l’attività secondo principi di qualità, professionalità, puntualità senza dar luogo a lamentela o problematica
alcuna di rinnovare l’incarico anche per l’anno scolastico 2017/2018;
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
con gara informale ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.lgs 163/2006 e s.m.i, con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa (art.83 D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.).
L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
4) Luogo di prestazione dei servizi: Scuola dell’Infanzia statale di San Pietro in Lama sita in Via Aldo
Moro. I pasti devono essere preparati in loco nel Centro Cottura attrezzato esistente presso l’edificio della
scuola dell’infanzia sita in Via Aldo Moro e poi distribuiti nei locali ivi presenti ed adibiti a mensa;
5) Categoria del servizio : Allegato II B del D.Lgs.n.163/2006 (servizi di ristorazione scolastica);
6) Quantità dei servizi da prestare: il numero presunto dei pasti mensili è di circa 1.542 desunto sulla base
delle forniture per le n. 2 stagioni scolastiche precedenti, considerate quali riferimenti di stima
. Importo base d’asta 111.546,18 oltre ad € 2.187,18 per oneri (non soggetto a ribasso) ed oltre IVA( 4%)
secondo legge, quantificato sulla base
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13.873 pasti;
7) Subappalto: Per la particolare caratteristica del servizio, resta vietato alla ditta, sotto pena di
risoluzione “de iure” del contratto e di incameramento della cauzione, di subappaltare il servizio inerente la
preparazione e la somministrazione dei pasti;
8) Soggetti ammessi all’affidamento del servizio e requisiti minimi: possono presentare la
manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’articolo 34 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., purchè in
possesso di tutti i requisiti minimi di ordine generale, tecnico/organizzativi ed economico-finanziari:
- Insussistenza cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art.38 del
D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- iscrizione dell’Impresa nel Registro delle ditte della C.C.I.A.A. o all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative (in caso di cooperativa) o all’Albo Regionale (in caso di cooperativa sociale), per l’attività di
gestione mense e/o mense scolastiche e/o ristorazione collettiva e/o scolastica;
8a) art. 41 D.Lgs. n.163/2006- capacità economica e finanziaria :
- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n.385 del
01.09.1993; In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi
all’impresa capogruppo;
8b) art. 42 D.Lgs. n.163/2006- capacità tecnica e professionale:
- aver maturato almeno tre anni di esperienza nella gestione di mense e/o mense scolastiche e/o ristorazione
collettiva e/o scolastica, unitamente ad un elenco dal quale risultino le esperienze pregresse mediante
indicazione dei principali servizi gestiti nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) con specificazione dei
destinatari, delle date e degli importi;

9) Modalità e termini di selezione. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre selettivo, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse da parte delle imprese per espletare una indagine di mercato; all’esito dello stesso si procederà ad
esperire la procedura ristretta, preceduta da apposita determinazione a contrarre, tra le diverse imprese in
possesso dei requisiti richiesti e che avranno presentato istanza nei termini.
Esso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo il Comune di San Pietro in Lama
che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’invito alla procedura ristretta sarà rivolto a massimo sei operatori, richiedenti e ritenuti idonei.
Qualora il numero delle istanze pervenute e ritenute idonee sia superiore a sei, l’individuazione dei soggetti
da invitare avverrà mediante sorteggio pubblico da effettuarsi secondo i criteri di riservatezza e pubblicità
imposti dalla legge.
La data nella quale sarà effettuato eventuale sorteggio pubblico per l’individuazione dei sei operatori
economici da invitare alla procedura ristretta sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune: www. comune.sanpietroinlama.le.it.
Qualora il numero dei soggetti richiedenti e ritenuti idonei risultasse inferiore a sei, il sorteggio non
sarà effettuato e saranno invitate tutte le ditte ritenute idonee.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza
di una sola manifestazione d’interesse con una procedura ristretta diretta, o di integrare l’elenco con imprese
di propria fiducia.
Il Comune di San Pietro in Lama spedirà le lettere di invito o all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) ed al numero di fax indicati dall’operatore economico richiedente nella sua domanda di
manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura ristretta, ove i tempi a disposizione lo
consentano, con l’utilizzo della spedizione postale con raccomandata AR.
Nulla si potrà imputare al Comune di San Pietro in Lama per la mancata ricezione della lettera di invito
spedita nei termini e con le modalità espresse nel presente avviso;
10) Termine ultimo utile, a pena di esclusione, per la ricezione delle domande di partecipazione:
giorno 25 MAGGIO 2015.
a) Indirizzo cui devono essere trasmesse le domande di partecipazione: Comune di
San Pietro in Lama, Via Milano s.n., 73010 San Pietro in Lama (Le).
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere conforme al contenuto di cui al modello A) allegato al
presente avviso e consultabile gratuitamente dal sito internet www.comune.sanpietroinlama.le., e dovrà
pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro in Lama entro la data e l’orario di cui
sopra, a pena di esclusione.

La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo del Comune e/o Ufficio
Postale, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile indicato dal presente avviso.
b) Lingua in cui devono essere redatte le domande di partecipazione: italiana.
La domanda, a pena di esclusione dal sorteggio e/o dall’invito alla gara, dovrà:
- essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i e deve,
pertanto, essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla
domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura;
- riportare chiaramente l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di fax presso cui il
Comune di San Pietro in Lama potrebbe recapitare la lettera di invito;
- in caso di associazione temporanea o consorzio da costituirsi la domanda dovrà essere sottoscritta dai
rappresentanti di tutte le imprese associande o consorziande.
I soggetti economici interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per l’affidamento
del servizio di che trattasi dovranno presentare entro il termine previsto l’apposita domanda, in busta chiusa,
debitamente sigillata, recante all’esterno la dicitura “Contiene istanza di partecipazione all’indagine di
mercato per individuazione di operatori economici da invitare alla procedura ristretta per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica, scadenza 25 MAGGIO 2015”,
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine generale
e speciale richiesti per l’affidamento del servizio.
A tal fine si avverte sin d’ora che, stante il poco tempo a disposizione per concludere il procedimento di
gara, i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dimostrati in sede di procedura ristretta.
Le condizioni di cui sopra verranno dettagliate, integrate e se necessario modificate nella lettera di invito per
la procedura di gara.
11) Pubblicità:
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale e sulle pagine web del Comune di San Pietro in
Lama all’indirizzo www.comune.sanpietroinlama.le.it .
12) – Informazioni complementari:
Le norme integrative del presente avviso in ordine alle modalità di partecipazione alla procedura ristretta,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto saranno indicate nella lettera di invito;
13) Informativa ai sensi del D.lgs n. 196/2003.
Ai sensi dell’art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento di dati personali forniti è
finalizzato unicamente all’espletamento dei quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune di San Pietro in
Lama con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di
dette finalità.
I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell’Ente o ad altri enti per l’utilizzo in base alla normativa
vigente. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento. Agli interessati

sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs n.196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Pietro in Lama nella persona del Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario Responsabile dell’Ufficio Cultura e Pubblica
Istruzione sig.ra Anna Morena Buttazzo.
Per informazioni e chiarimenti contattare il responsabile del servizio dell’Ufficio Cultura e Pubblica
Istruzione del Comune di San Pietro in Lama.
San Pietro in Lama, Lì 4.05.2015
Il Responsabile del servizio
“Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione”
Anna Morena Buttazzo

MODELLO A)

ISTANZA DI INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN PIETRO IN LAMA

Spett.le
Comune di San Pietro in Lama
Via Milano s.n.
73010 SAN PIETRO IN LAMA (LE)

Il sottoscritto ………………………………….…………………………………………………....
nato il…………….. a .....……….…………………………….……………………………............
in qualità di (titolare, legale rappresentante specificare se si è anche Direttore tecnico)
……………………………………………………………………………………...............................
.....…………………………………………………………………………….................
dell’impresa………………………………………………………………………………………...
con sede in…………………...………………………………………………………………...…..
con codice fiscale n…………..………………………………………………………………….....
con partita IVA n………………..………………………………………………………………....
telefono …………………………………………………………………………………..……......
fax …………………………………………………………………………………….…………..
e- mail (esclusivamente Posta Elettronica Certificata) ……………………………………….…..
…………………………………………………………………………………….....................
CHIEDE
Chiede di essere invitato alla procedura ristretta mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 come:
 impresa singola ;
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto; (elencare le ditte partecipanti)
 mandante una associazione
orizzontale/verticale/misto;

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),i), l), m),
m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 12 aprile 2006, nr.163 e ss.mm.ii;
b) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………………………, per la
seguente

attività……………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di
cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Albo Nazionale o Albo Regionale della cooperazione,
per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di
appartenenza):


numero di iscrizione………………………



data di iscrizione…………………………..



durata della ditta/data termine……………



forma giuridica……………………………..

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza)
………………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........................
c) di aver maturato almeno tre anni di esperienza nella gestione di mense e/o mense scolastiche e/o ristorazione collettiva
e/o scolastica, unitamente ad un elenco dal quale risultino le esperienze pregresse mediante indicazione dei principali
servizi gestiti nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) come segue:
Destinatario servizio………………………………………..
Servizio svolto dal……………………….al…………………….
Importo del servizio…………………….. ;

Destinatario servizio………………………………………..
Servizio svolto dal……………………….al…………………….
Importo del servizio…………………….. ;

Destinatario servizio………………………………………..
Servizio svolto dal……………………….al…………………….
Importo del servizio…………………….. ;
d) di allegare alla presente istanza dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs.
n.385 del 01.09.1993; In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi
all’impresa capogruppo.

(solo per i consorzi)
(compilare la voce che interessa)

che, in quanto Consorzio Stabile di cui all.art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006) vengono individuate le
seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici del servizio:
……………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………..................;
che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/06, vengono individuate le seguenti Imprese
in qualità di consorziate esecutrici del servizio:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................................;
che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma1, lettera e) del D.Lgs 163/06, vengono
individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici del servizio:
…………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. nr. 196/2003, che i dati personali di cui
l'Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell'appalto e di stipulazione del contratto, in caso di
aggiudicazione ed ancora, che gli stessi, rilevanti ai fini della qualificazione per l’esecuzione dell’appalto, potranno essere
altresì archiviati ed utilizzati per eventuali successive verifiche o riscontri.
f) di accettare tutto quanto riportato nell’avviso dell’indagine di mercato;
h) In caso di invito autorizza la stazione appaltante ad inviare la relativa lettera invito al fax n……………….. e
all’indirizzo e-mail (esclusivamente) di posta elettronica certificata
(PEC):…………………………………………………………………………………
Data

Timbro e Firma
……………………………..……………………………..
(Allegare copia fotostatica di documento di identità)

ALLEGATO al
Mod.A)
Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà e di Certificazione
ex Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto…………………………………………………….………………………………….
Nato il ………………………..………………. a ………………………….………………………
Residente nel Comune di………………………..…..Prov. (…….) in Via ..………………………
Legale rappresentante della Ditta…………………………………………..………….……………
Con sede nel Comune di………………...………. Provincia……………… Stato….……………
Via/Piazza………………………………………………………………………….…..……………
Codice Fiscale ………………………………………………...………………………..……………
Partita I.V.A. ………………………………………………………….………………..……………
Telefono…………………………..……………….. Fax………………..……………….…………
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto 28/12/2000,
n.445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non aver
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art.3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art.10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, 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 o che
non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui la Ditta ha
sede);

h) che, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato
alle stesse, oppure di non avere obblighi relativamente alle norme citate;
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera
c) del D. Lgsl. N?231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio
2006, n.23, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248;
l) di aver preso visione della lettera di invito e di accettare integralmente e incondizionatamente tutte le
condizioni contenute in essa e nel capitolato speciale per la gestione del servizio;
m) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di aver
giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà
per fare e di possedere tutto quanto necessario per l’esplicazione del servizio;
n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le obbligazioni come sopra esposte e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio, compresi gli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
o) di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di
prevenzione di infortuni, igiene del lavoro e sicurezza e di adottare i provvedimenti e le cautele atte ad
evitare danni a persone o cose. Ogni responsabilità in caso di danno ricadrà pertanto sull’appaltatore,
sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune;
p) di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l’esecuzione dell’appalto;
q) di impegnarsi a retribuire con regolarità i lavoratori incaricati del servizio, oneri sociali e
previdenziali compresi;
r) il numero di matricola INPS: _____________________________________________;
s) la posizione INAIL _____________________________________________________;
t) di garantire modalità di preparazione e somministrazione dei pasti che rispettino quanto previsto nel
capitolato speciale d’appalto;
u) di avere la piena e completa disponibilità dell’ulteriore Centro Cottura per tutta la durata
dell’appalto. Che tale centro è provvisto di autorizzazioni sanitarie come per legge e che lo stesso è
ubicato in ________________________________________ad una distanza di km ______ dal centro
cottura esistente nella scuola dell’infanzia di Via Aldo Moro, in San Pietro in Lama. Che le dimensioni
del Centro sono adeguate all’espletamento del servizio;
v) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio dalla data fissata nella lettera di
invito e nel capitolato speciale;
w) di presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito dal Comune di San Pietro in
Lama e di eseguire, a partire dalla data fissata nella lettera di invito, il servizio di cui trattasi, alle
condizioni dei citati atti ed al prezzo di aggiudicazione;
x) di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva come prevista dal bando di
gara;

y) di aver svolto nell’ultimo triennio (2011-2013) servizi analoghi a quello cui si riferisce l’appalto,
producendo la debita certificazione rilasciata dai committenti, con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari pubblici o privati;
aa) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …………………… per
attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto, attestando i seguenti dati:
- numero d’iscrizione………………………………………………
- data di iscrizione…………………………………………………
- data termine d’iscrizione:……………….………………………..
- forma giuridica della Ditta concorrente:………………………………………………..
- in quanto Cooperativa / Consorzio, di essere regolarmente iscritto nel/nello Registro Prefettizio di
………………………. indicare i dati di iscrizione: ……………………………………………………
bb) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Bando
di gara;
………………………, lì …………………….
Timbro e Firma
……………………………………….

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. N?445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata
insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante in corso di
validità.

