UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
Sede: V. Roma 118 - 10060 Airasca
Tel.0119909401-457 - fax 0119908282
e-mail segreteria@comune.airasca.to.it
C.F. 94572110016
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
________________________________________________________________________________

GARA PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DEI COMUNI DI AIRASCA E SCALENGHE
Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019
ALLEGATI AL
DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO 1 ISTANZA
ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE
ALLEGATO 3 SCHEMA TIPO GARANZIA FIDEJUSSORIA
ALLEGATO 4 OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO 5 DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA

CIG [6650762E69]

ALLEGATO 1
APPORRE UNA MARCA DA BOLLO

ISTANZA - CIG [6650762E69]
Spett.le
CENTRALE UNICA
COMMITTENZA
Via Roma, 118
10060 AIRASCA

DI

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE per la partecipazione alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio di “ REFEZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI AIRASCA E
SCALENGHE - Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019”
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: Euro € 1.143.597,00 COMPLESSIVI I.V.A. ESCLUSA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ____________________
residente nel Comune di __________________________________________________________
Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza____________________
in qualità di__________________________________________________________ autorizzato a
rappresentare legalmente l’operatore economico _______________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ CAP _______,
Provincia

___________________________________

Stato_______________________

Via/Piazza ____________________________________________
C.F.

P. I.V.A.

Tel. ________________ fax ________________ e-mail _________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto alla quale intende partecipare
(barrare la casella interessata)
come soggetto singolo
in raggruppamento temporaneo con
Mandatario _________________________________________________________________
Mandanti ___________________________________________________________________
Data______________________
_______________________
timbro e firma
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’istanza, unica per tutto il
raggruppamento, deve essere formulata e sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti.
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE - CIG [6650762E69]
Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai
sensi degli artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000), resa in carta semplice, presentata unitamente
a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

OGGETTO:

procedura aperta per l’affidamento del servizio “REFEZIONE SCOLASTICA”
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: Euro € 1.143.597,00 I.V.A. ESCLUSA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ______________________
residente nel Comune di __________________________________________________________
Provincia

____________________

Stato

_________________

Via/Piazza

_____________________________________________ n. __________________

In qualità di _________________________ dell’operatore economico ______________________
_________________________(precisare se singolo, mandante, mandatario di Raggruppamento,)
con sede legale nel Comune di ____________________________________ CAP _____,
Provincia

_______________________

Stato

_______________________

Via/Piazza

_____________________________________________ n. __________________
Codice Fiscale n.

e Partita I.V.A. n.

tel. ______________ fax ______________ e-mail ______________________________________
n. dipendenti_____________________________________
con posizione:
•

I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ______________;

•

I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ______________;

•

CODICE ATTIVITÀ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ultima
dichiarazione I.V.A.) ________________________________.

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

a)

di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

b)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nello schema di
contratto;

c1)

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

c2)

la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio oggetto di gara e
la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, tipologia e categoria dello stesso;

c3)

la consapevolezza, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro , di previdenza
ed assistenza in vigore;

d)

di essere disponibile ad iniziare e ad eseguire il servizio sotto riserva di legge, nelle more
della stipula del contratto;

e)

che tutte le comunicazioni inerenti possano essergli fatte via fax o via posta elettronica,
indicando per le medesime comunicazioni quanto segue:

f)

−

l’indirizzo di posta elettronica certificata : ____________________________;

−

il numero di fax: ____________________;

−

elegge il seguente domicilio: ____________________________________________;

che le persone sotto elencate (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
socio o direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società) sono in
possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea,
ovvero sono in possesso di residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori
di Società commerciali legalmente costituite, se appartenenti a Stati che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
Cognome, Nome,
Codice Fiscale

g)

Luogo di nascita

Qualifica

Data di nascita

che il soggetto offerente è iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di ___________________________, al numero ____________ dalla data del
_______________

ovvero

presso

i

registri

professionali

dello

Stato

di

____________________, forma giuridica (2) ______________ e di avere come attività:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
g1)

che il soggetto offerente:
è in regola con l’esercizio della propria attività
è regolarmente costituito
ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica
e per l’esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi
o albi professionali;

h)

che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto offerente,
risultano essere:

Cognome, Nome,
Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Qualifica

i)

che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
(art. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);

j)

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1^, lett. b), c), m-ter del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: tale dichiarazione è resa dal titolare o direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di Società in nome
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società, in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
appartenente all’Unione Europea, ovvero sono in possesso di residenza in Italia per gli
stranieri imprenditori ed amministratori di Società commerciali legalmente costituite, se
appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
inoltre l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

k)

che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della L. 19/90 n. 55;
(art. 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);

l)

che il soggetto offerente 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;
(art. 38, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);

m)

che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante, né errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da
parte di codesta stazione appaltante;
(art. 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);

n)

che il soggetto offerente 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 è stabilito)
(art. 38, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);

o)

che il soggetto offerente 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;
(art. 38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);

p)

che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana
(o quella dello Stato in cui è stabilita);
(art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);

q)

che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L.
12/03/1999, n. 68;
non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a 15;

non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova
assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99);
(art. 38, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);
r)

che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n.223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n.248/2006 e s.m.i.;
(art. 38, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);

s)

che (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore
tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società) ha beneficiato della
non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le seguenti condanne (barrare se
non ricorrono le condizioni):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(art. 38, comma 2, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)

t)

che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
possiede il requisito economico-finanziario (fatturato nel triennio) richiesto dal bando
intende avvalersi del requisito economico-finanziario (fatturato nel triennio) dell’impresa
____________________________________ allega tutto quanto richiesto dal bando
di gara al paragrafo AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.);
(compilare in dettaglio la tabella al punto z7)

z1)

(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
che il soggetto offerente è in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche in
base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi;

z2)

(barrare la casella interessata):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima proceduta di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente ( allegando all’offerta economica i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta );
(art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.).

z3)

di essere a conoscenza che non sono previsti rimborsi spese o compensi per la
presentazione dell’offerta e che la documentazione trasmessa rimane agli atti del Comune;

z4)

che, in caso di aggiudicazione, rispetterà le modalità di esecuzione delle prestazioni
contrattuali così come previsto dal Capitolato speciale d’appalto;

z5)

che, in caso di aggiudicazione, intende costituirsi in Raggruppamento temporaneo con i
seguenti partners:
•
•

Ragione Sociale ________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________

•
•

Ragione Sociale ________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________

che
il
soggetto
qualificato
come
Capogruppo
è
il
seguente:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e che il raggruppamento sarà costituito secondo la normativa vigente (art. 37 D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.) entro 20 giorni dalla data di notifica dell’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva.
e che le parti del servizio saranno eseguite dai singoli soggetti come segue:
SOCIETÀ (denominazione)
parte servizio attribuita
_______________________________
_________________________________
_______________________________
_________________________________
_______________________________
_________________________________
_______________________________
_________________________________
_______________________________
_________________________________
e che i soggetti offerenti partecipano al R.T. con le seguenti quote, eseguiranno il servizio
nella percentuale corrispondente (art. 37 c. 13 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) e possiedono
requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale:
RAGIONE SOCIALE

QUOTA % DI
PARTECIPAZIONE
Mandatario
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante

TOTALE

z6)

100

che il soggetto offerente concorre – partecipando come Consorzio di cui all’art. 34, c. 1,
lettere b), c) ed e) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. – per le seguenti ditte consorziate (indicare
dati anagrafici di tutte le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre alla gara)
(sbarrare se non ricorrono le condizioni):
Ragione Sociale _________________________________________
sede legale _____________________________________________
con posizione:
• I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ___________;
• I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;
Ragione Sociale _________________________________________
sede legale _____________________________________________
con posizione:
• I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ___________;
• I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;
Ragione Sociale _________________________________________
sede legale _____________________________________________
con posizione:
• I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ___________;
• I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;

e
che
la
ditta
esecutrice
dei
servizi
sarà:
_____________________________________________________ e allega la dichiarazione
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di carattere
generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa stessa;
qualora il consorziato indicato, sia a sua volta un Consorzio, indicare i dati anagrafici
dell’impresa consorziata esecutrice dei servizi:
Ragione Sociale _________________________________________
sede legale _____________________________________________
con posizione:
• I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ___________;
• I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;
e allega la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa stessa;

z7)

di aver svolto per i sottoindicati soggetti nell’ultimo triennio 2013/2014/2015 servizi identici e/o analoghi a quelli del presente appalto per un
importo almeno pari a € 1.143.597,00 e quest’ultimo risulta così determinato (in caso di avvalimento indicare quali importi si riferiscono
all’impresa ausiliaria):
Descrizione servizio

Importo a base
d’Appalto

Ente/Società
destinatario

Importo aggiudicato

Esecuzione contratto

dal ________
al ________

dal ________
al ________

dal ________
al ________

dal ________
al ________

dal ________
al ________

dal ________
al ________

z8)

che in caso di aggiudicazione intende concedere in subappalto, ai sensi dell’art. 118 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. le seguenti attività riportate nell’art.11 del disciplinare delle
presente gara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

z9)

che in caso di aggiudicazione, in corso di esecuzione del servizio:
• rispetterà tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi
aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano
attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma
saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assumerà ogni responsabilità
per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette
persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle
prestazioni oggetto dell’ appalto;
• eseguirà il servizio secondo quanto prescritto dal Capitolato speciale d’appalto.

In caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora formalmente costituiti, la presente
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti raggruppati, mentre in caso di R.T. di soggetti
già costituiti dovranno essere allegati alla dichiarazione anche il Mandato e la Procura,
quest’ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito al soggetto mandatario dai mandanti.
___________________ li, _______________
(luogo, data)
____________________________
(*)(timbro e firma)

N.B.: per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in
cui il potere di firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai
medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti i soci.

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

ALLEGATO 3
SCHEMA TIPO 1.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA (D.M. 123/2004)

Articolo 1
Oggetto della garanzia.
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al
pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed
oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.
Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la
cauzione definitiva prevista dall'art. 30, comma 2, della legge (ora art. 113 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.).
Articolo 2
Durata della garanzia.
L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria
della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della
gara ad altra Impresa;
d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del
Contraente aggiudicatario della gara.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d)
può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante.
Articolo 3
Somma garantita.
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dei servizi da eseguire,
così come previsto dall'art. 30, comma 1, della legge, (ora art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.), ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della legge, (ora art. 75, comma
7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.
Articolo 4
Escussione della garanzia.
Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al
Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo
possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del benefìcio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute.

Articolo 5
Surrogazione.
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni
ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in
suo possesso.
Articolo 6
Forma delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide,
devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.
Articolo 7
Premio o Commissione.
Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è
riportato nella Scheda Tecnica.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante
indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.
Articolo 8
Foro competente.
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello
determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.
Articolo 9
Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 30, comma
1 della Legge 109/94 (ora art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

SCHEMA TIPO 1.1
SCHEDA TECNICA 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui al
D.M. 123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia
fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Garanzia fideiussoria n.

Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

Contraente (Obbligato principale)

Sede

C.F./P.I.

Via/p.zza n. civico

CAP

Stazione appaltante (Beneficiario)

Prov.

Sede

Gara d'appalto

Data presentazione offerta

Descrizione opera

Luogo di esecuzione

Costo complessivo previsto opera

Somma garantita

Data inizio garanzia fideiussoria
v. art. 2 Schema Tipo 1.1

% costo compl. previsto opera

Data cessazione garanzia fideiussoria
v. art. 2 Schema Tipo 1.1

Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

Il Contraente

Emessa in

Il Garante

copie ad un solo effetto il

ALLEGATO 4
APPORRE UNA MARCA DA BOLLO

OFFERTA ECONOMICA CIG [6650762E69]
Spett.le
Centrale Unica di Committenza dei
comuni di Airasca Buriasco Scalenghe
Via Roma 118
10060 Airasca (TO)
Oggetto: offerta economica relativa alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
“REFEZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI AIRASCA E SCALENGHE - Anni scolastici
2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019”.
L’importo complessivo per l’intera durata contrattuale (tre anni), ammonta a € 1.138.995,00 (I.V.A.
esclusa), oltre ad € 4.602,00 (I.V.A. esclusa) per oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, non
soggetti a ribasso d’asta, il tutto per complessivi € 1.143.597,00 (I.V.A. esclusa).

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ____________________
residente nel Comune di __________________________________________________________
Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza____________________
nella sua qualità di ______________________________________________________ autorizzato
a rappresentare legalmente l’impresa/società __________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ CAP _______,
Provincia

___________________________________

Stato_______________________

Via/Piazza ____________________________________________
Codice Fiscale n.

e Partita I.V.A. n.

tel. ______________ fax ______________ e-mail ______________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
DICHIARA
che la migliore offerta economica per l’espletamento del servizio in oggetto, al netto dell’I.V.A., sul
prezzo del singolo pasto posto a base di gara e soggetto a ribasso, è la seguente:
offerta del prezzo del singolo pasto (in cifre)
offerta del prezzo del singolo pasto in lettere

€

____________

(€ ______________________)
TIMBRO IMPRESA E FIRMA

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

ALLEGATO 5

UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
Sede: V. Roma 118 - 10060 Airasca
Tel.0119909401-457 - fax 0119908282
e-mail segreteria@comune.airasca.to.it
C.F. 94572110016
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
________________________________________________________________________________

GARA PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DEI COMUNI DI AIRASCA E SCALENGHE
Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019
CIG [6650762E69]
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il/la sottoscritto/a .…………………………………………………………………….....................
con la qualifica di ………………………………………………………………………………...…,
al fine di produrre l’attestazione prevista dal bando di gara per il servizio in oggetto,
ATTESTA CHE
..…………………………………………………………………………………………(nominativo)
documento n.………………………………………………………………(allegare fotocopia)
in qualità di ….........................................................................................................................
della ditta (indicare ragione sociale, indirizzo, P.IVA).............................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
si è recato in data odierna c/o il centro cottura comunale e c/o i refettori per il sopralluogo
dei locali nei Comuni di Airasca e Scalenghe .
Data …………………………..
____________________________
(firma e timbro)
__________________________________________________________
Visto del Tecnico Comunale

_________________________________

