
  

 

 

 
 

 

 
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI  

DI ORDINE SPECIALE 
  

 
Spett.le Comune di  

isola del Giglio 
Via Vittorio Emanuele 2 

58012 Isola del Giglio  GR 
 
 
 

Oggetto:  Gara per il servizio di refezione scolastica per il periodo 1/1/2019-

10/06/2019  - Codice CIG: Z19263E95E 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ________________________ 

 in qualità di __________________________________________________________________ 

dell’impresa  con sede in ________________________________________________________ 

 con codice fiscale n. __________________________ con partita IVA n. ___________________ 

PEC _________________________ Telefono ________________ Fax ___________________ 
 

partecipante  alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio  stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................... 

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

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

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

………………………………………………. 

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

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

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

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

………………………………………………. 

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

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

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila …………………………………………………………… della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 

tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………… 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata 

capofila …………………………… e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………. 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dal punto 9.2 del 
Bando di Gara : 
 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A. per l’attività di servizio di ristorazione 
scolastica e/o ristorazione collettiva o altro Registro Professionale dello Stato di residenza se 
la ditta è straniera e non è residente in Italia;  
 

b) di aver svolto, nel periodo dal 01/10/2015 al 31/12/20176, i seguenti servizi di refezione 
scolastica, per un importo complessivo fatturato non inferiore a € 90.000,00 al netto d’Iva:  

 

descrizione del servizio 
Data 

Ente committente 
Importo fatturato al 

netto Iva Dal al 

     

     

     

     

     

 

 

□ di disporre, per tutta la durata dell’appalto, in proprietà, affitto o altro titolo risultante da 
idonea documentazione, di un centro di produzione dei pasti, adeguato alla preparazione 
del numero dei pasti indicato nel capitolato, per i quali sia stata rilasciata autorizzazione 
sanitaria ai sensi del DPR 327/80 e distante non più di 15 minuti dal luogo di 
somministrazione dei pasti.  

 

c) essere in possesso, o avere nella propria disponibilità, di almeno n° 1 (uno) mezzo di 

trasporto adeguato all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, conformi alle vigenti 

normative in materia (L. 327/80 e D.Lgs. 155/97), con particolare riferimento a quelle 

regolanti la disciplina igienica per il trasporto di sostanze alimentari; 
 

d)  che le attrezzature, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi 

deve disporre per eseguire l’appalto è conforme alla vigente normativa in materia di 

sicurezza;  
 

e) presenza nell’organico di un Responsabile del Servizio che abbia il ruolo di principale 
interlocutore dell’A.C., con indicazione del nominativo, della qualifica, del titolo di studio e 
della professionalità e dell' esperienza maturata nel settore. 

 
 
 
          Data _________________________ 

 
                              FIRMA  
 
                                                                                       ________________________________ 
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N.B. :Allegare documento di riconoscimento.    
 
  

 


