Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OGGETTO: Richiesta di presentare proposte in forma semplificata in conformità all’art 36, comma
2, d.lgs. 50/2016 per la fornitura di pasti caldi per i minori stranieri non accompagnati di cui alla
selezione senza inviti-Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In” – a valere sul FAMI OS1-ON1lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
PREMESSO CHE
-

Con Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16/04/2014 è
stato istituito il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020;

-

Con decreto prot. N. 6715 del 22/04/2016, Il Ministero dell’Interno in qualità di Autorità
Responsabile, ha adottato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo – Obiettivo
nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. E – “Qualificazione del sistema nazionale di prima
accoglienza dei Minori stranieri non Accompagnati (MSNA)”

-

L’Associazione di promozione sociale ETNIE APS Onlus in partenariato con TERRE
SOLIDALI Impresa Sociale s.r.l. e SINERGIA Società Cooperativa Sociale, hanno
predisposto in partenariato una progettualità denominata “WIN-Welcome In” presentata a
valere sul fondo FAMI annualità 2016-2019;

-

A seguito di presentazione del progetto “WIN-Welcome In” - in data 30/06/2016 questo ente
ETNIE APS onlus è stato ammesso a finanziamento in qualità di beneficiario del progetto
finanziato per l’importo complessivo approvato 2.427.300€ presso le strutture individuate.

CONSIDERATO CHE:
- per il progetto WIN-Welcome In, questo ente svolge le funzioni di Ente beneficiario, in
ottemperanza delle prescrizioni previste per la gestione dei progetti a valere sul FAMI OS1-ON1lett.e Anno 2016-2019 “Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA”,
è necessario procedere alla selezione di una ditta autorizzata per l’erogazione di pasti caldi per i
minori stranieri non accompagnati che verranno ospitati nella struttura di prima accoglienza
“Masseria Ruotolo”, sita in via Lago Di Nuzzi – Cassano delle Murge (BA)
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1) OGGETTO DEL SERVIZIO
ETNIE APS Onlus pubblica la richiesta di presentare proposte in forma semplificata ai sensi del art.
36 del D.lgs 50/2016, alla fornitura di pasti caldi per i minori stranieri non accompagnati ospiti della
struttura di prima accoglienza “Masseria Ruotolo”, sita in via Lago Di Nuzzi – Cassano delle Murge
(BA)
2) IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, determinato dal costo del pasto pro capite/pro die è pari
a € 14,00 I.V.A esclusa per 30 minori; il servizio dovrà essere svolto per sette giorni alla settimana
con una somministrazione quotidiana di colazione, pranzo, cena, e merenda secondo il numero delle
presenze nel centro, secondo la tabella dietetica e il capitolato speciale d’appalto.

3) DURATA E TERMINI
Periodo di riferimento: Il servizio sarà espletato dopo la firma del contratto, per un periodo
presumibile di 454 giorno nell’arco temporale 09/01/2017 - 09/04/2018.

4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura e possono presentare offerte i soggetti di cui
all’art. 45, del D. Lgs n. 50/2016 alle condizioni ivi stabilite.
Gli operatori destinatari dell'invito sono quelli che rispettano il seguente requisito: il tempo di
trasporto dal centro di produzione al punto di consumo non deve essere superiore ad 1 ora e che la
distanza dal luogo di produzione non deve superare i km 50.
I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale, qualitativo
ed etico-sociale come specificato nel capitolato tecnico.

5) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 lettera c) del decreto
legislativo sopra citato, cioè con il criterio del prezzo più basso espresso in percentuale di ribasso
sull’importo della fornitura posto a base di gara.
Saranno ammesse alla gara esclusivamente offerte di ribasso, mentre saranno escluse a priori offerte
alla pari o in aumento.
Nel caso di ribasso di aggiudicazione comune a più offerte, si procederà al sorteggio.
Considerata la necessità dell’appalto in argomento, l’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche
nel caso si sia acquisita una sola offerta valida.
Non saranno aggiudicate valide le proposte contenente preventivi parziali o incompleti.
La successiva procedura negoziata è fissata per il giorno 23 dicembre 2016 alle ore 16.00 presso gli
uffici di ETNIE APS Onlus, sita in via Monte San Michele 39, Bisceglie. Alla seduta potrà assistere
solo 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente, se soggetto diverso dal rappresentante legale lo stesso
dovrà essere munito di apposita delega da parte degli stessi, e verrà data lettura dell'offerta economica
contenuta nella documentazione inviata.
Si procederà, quindi, a stilare la graduatoria e ad aggiudicare provvisoriamente la fornitura.
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L’Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano
anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016. In tal caso, all'esclusione potrà
provvedersi solo all'esito di ulteriore verifica in contraddittorio. Quindi, in seduta pubblica
appositamente convocata, il RUP comunicherà le eventuali esclusioni, darà lettura della graduatoria
delle offerte ammesse, ed aggiudicherà il servizio alla prima migliore offerta.

6) COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
L’elenco dei soggetti ammessi e non sarà affisso presso gli sportelli aperti al pubblico gestiti da Etnie
A.p.s ONLUS e presso sito internet www.sinergiasociale.it a partire dal 23/12/2016 e per i successivi
15gg.
Inoltre i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura prendono atto che eventuali
note integrative alla documentazione e qualunque comunicazione afferente alla stessa sarà eseguita
mediante pubblicazione sul: sito internet www.sinergiasociale.it.
Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazioni ufficiali a tutti gli effetti.

7) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessa alla gara le imprese dovranno far pervenire a mano (dalle ore 09:00 alle ore
17:00) , oppure via email PEC all’indirizzo etnie.bisceglie@pec.it o per posta raccomandata a ETNIE
APS Onlus, via Monte San Michele 39, Bisceglie, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 10.00
del giorno 21/12/2016, il plico di partecipazione, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la dicitura “Richiesta di presentare
proposte in forma semplificata in conformità all’art 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 per la fornitura di
pasti caldi per i minori stranieri non accompagnati di cui alla selezione senza inviti- Progetto “Prog
1289 - WIN-Welcome In” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP
C81B16000260007
Si precisa che non farà fede il timbro postale.
Il plico di partecipazione deve contenere al suo interno:
– Allegato 1 “Documentazione Amministrativa”, nella quale si attesta il possesso dei requisiti di
ordine generale, tecnico-professionale, qualitativo ed etico-sociale in esso indicati, nonché le ulteriori
informazioni richieste;
– Allegato 2 “Offerta economica”;
secondo i modelli allegati al presente documento.
I documenti devono essere debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante, a pena di
esclusione. In caso di invio della documentazione tramite PEC i documenti devono essere firmati con
firma digitale. Unitamente alle citate dichiarazioni conforme agli allegati, dovrà essere inserita copia
del documento d’identità del dichiarante.
L’”Offerta Economica”, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, deve contenere, a pena di
esclusione, l’indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso offerto con la specifica indicazione del
servizio oggetto dell’appalto e della denominazione sociale della ditta offerente.
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La stipulazione del contratto è subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino alla stipula del contratto che avverrà dopo aver
effettuato le necessarie verifiche e dopo che l’aggiudicatario avrà presentato in modo valido e
completo la documentazione richiestagli ai fini della stipula.
Il presente avviso sarà affisso presso la sede di ETNIE APS Onlus e presso il sito internet
www.sinergiasociale.it per tutto il periodo di validità, fino alla scadenza del bando.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate per iscritto e trasmesse al seguente
indirizzo: etnieamministrazione@libero.it fino a tre (3) giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte, indicando in oggetto i riferimenti della presente richiesta.

Responsabile del Procedimento
Il legale rappresentante Francesco Monopoli
Bisceglie, 06/dicembre/2016
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’EROGAZIONE DI PASTI CALDI E
SERVIZI CONNESSI, PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI OSPITI
PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA “MASSERIA RUOTOLO”, SITA IN VIA
LAGO DI NUZZI – CASSANO DELLE MURGE (BA) - Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome
In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il Presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di fornitura di pasti caldi preconfezionati
e servizi connessi per i minori stranieri non accompagnati ospiti del centro di prima accoglienza
“MASSERIA RUOTOLO”.
Il servizio dovrà essere espletato mediante produzione dei pasti nel Centro di produzione del
Fornitore, e la distribuzione presso i locali della mensa. La fornitura avverrà secondo la composizione
quantitativa e qualitativa del menù settimanale riportato nella tabella dietetica allegata e con le
modalità indicate nel presente C.S.A.
Il servizio sarà effettuato in tutti i giorni dal lunedì alla domenica con una somministrazione
quotidiana di colazione, pranzo, cena, merenda per un massimo di 30 minori ospitati, da erogare nel
periodo 09/01/2017 – 09/04/2018. Il numero dei pasti è subordinato alla effettiva frequenza presenza
dei MSNA nella struttura di accoglienza “MASSERIA RUOTOLO” e pertanto l’aggiudicatario non
è autorizzato a richieste di risarcimento o indennizzo. Resta inteso che qualora gli utenti siano in
numero inferiore a quello previsto nel presente capitolato con conseguente variazione del numero dei
pasti erogati, il corrispettivo mensile da riconoscere all’aggiudicatario sarà rapportato al numero dei
minori che hanno realmente usufruito del servizio.
Rimane inoltre nella facoltà della Società di risolvere il contratto, anche prima della scadenza
contrattuale, qualora per esigenze connesse al perseguimento dei fini istituzionali pubblici venisse a
cessare il bisogno del servizio di cui trattasi, o il servizio offerto non rispetta i requisiti. In tal caso la
società dovrà comunicare alla ditta aggiudicataria l’intendimento di risolvere il contratto con un
preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso sarà dovuto al gestore unicamente l’importo derivante dal
servizio effettivamente erogato.
Il Servizio di fornitura pasti reso con pasti veicolati disciplinato dal presente capitolato comprende
tutte le attività necessarie per la preparazione, la fornitura e distribuzione dei pasti presso i centri di
refezione da parte della ditta aggiudicataria.
ART.2
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni alla settimana con una somministrazione quotidiana di
colazione, pranzo, cena e merenda secondo il numero delle presenze nel centro.
Stanti le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) sarà composto da un
primo piatto (pasta gr 100/150 a seconda del condimento o gr 80 pasta e 100 g di legumi o riso), un
secondo piatto (carne rosse 150 g, carne bianca 200 g o 250 g se con osso, pesce 200 g, due uova,
100 g di formaggio, verdura 300 g), frutta di stagione (150 g oppure 1 frutto, mela , pera, arancia,
ecc.), 2 panini (g 60 cad), 0,5 lt. di acqua minerale.
Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i
principi e le abitudini alimentari diversi. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli
costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.
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Dietro prescrizione medica, dovranno altresì essere fornite diete ipo-sodiche, ipo–proteiche, ipo–
glicidiche o prive di alimenti allergizzanti.
Il menù non potrà essere variato salvo i casi di comprovata emergenza. L’introduzione di piatti
sostitutivi dovrà essere preventivamente concordata.
Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di:
1. un primo piatto, tra cui è ammessa anche la pizza;
2. un secondo piatto, che può essere costituito anche da affettati o formaggi;
3. un contorno;
4. un tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione;
5. bevande come sopra indicato.
I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto
riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene.
I suddetti menù potranno essere modificati previo accordo tra la Ditta aggiudicataria e il Responsabile
del Procedimento.
I pasti e gli altri servizi saranno forniti e distribuiti, secondo le modalità e gli orari concordati con
l’Ente gestore. Sarà cura dell’Ente Gestore comunicare quotidianamente al fornitore il n. di MSNA
presenti nella struttura di accoglienza; tale numero in ogni caso non potrà superare le 30 unità.
L’aggiudicatario del servizio consegnerà settimanalmente all’Ente Gestore un rendiconto dei pasti
consumati per gli opportuni riscontri.
L’Ente Gestore si riserva la facoltà di concedere in uso all’aggiudicatario i locali destinati a mensa,
deposito e conservazione degli alimenti. L’aggiudicatario si impegna a usarli per la preparazione, lo
stoccaggio e la conservazione degli alimenti e per la distribuzione dei pasti agli ospiti.
L’aggiudicatario a sua cura e spese, dovrà mantenere in perfetto stato di esercizio i locali ad uso
cucina, lavaggio, magazzino e distribuzione, ricevuti in uso, nonché le attrezzature ed i macchinari
necessari e funzionali allo stoccaggio, conservazione, distribuzione dei pasti.
La cucina e relative attrezzature, il magazzino, la zona lavaggio, la zona distribuzione, il refettorio,
lo spogliatoio ed i servizi igienici dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia,
conservazione e cura, secondo le norme sanitarie vigenti.
L’aggiudicatario si impegna ad assolvere agli obblighi di cui al decreto legislativo 155/97 (attuazione
delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) e successive
integrazioni e modifiche in tema di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
ART.3
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà farsi carico:
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a) dell’approvvigionamento delle derrate
b) della preparazione delle stesse presso la sede della ditta ubicata in località non distante dal
comune oltre 50 km,
c) della cottura (da effettuarsi il giorno stesso del loro consumo)
d) del confezionamento in porzioni monouso
e) del trasporto dei pasti con tre viaggi differenziati in contenitori isotermici a mezzo di furgoni
coibentati, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità (ove previsto), dal centro
cottura della Ditta al CPA
f) del ritiro e del lavaggio dei contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti
g) della distribuzione dei pasti
h) delle analisi batteriologiche e di laboratorio con cadenza mensile.
ART.4
IMPORTO E DURATA
La durata del presente servizio è riferita al periodo presuntivo di 15 mesi. Il servizio dovrà essere
svolto a partire dal 09/01/2017 al 09/04/2018. La data di decorrenza è stabilita nella data di effettivo
inizio del servizio. Si fa esplicita riserva, a conclusione dell’appalto, di prorogare il servizio fino al
subentro del nuovo gestore.
L’importo a base d’asta è stabilito in €. 14,00 IVA esclusa pro capite/pro die, per un importo totale
di 190.680€.
Le variazioni in diminuzione, da qualunque motivo determinate e di qualunque entità esse siano, non
danno titolo al fornitore per richiedere il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali indicate nel
contratto. Il corrispettivo previsto sarà pagato per i soli pasti effettivamente consumati.
Resta inteso che le variazioni nell’organizzazione derivanti da eventuali riforme del sistema di
accoglienza o scaturenti da decisioni del Ministero degli Interni tali da modificare i dati di partenza,
sia qualitativamente che quantitativamente, non possono costituire motivo di alcuna pretesa da parte
dell’appaltatore.
Alla scadenza del contratto, il servizio potrà essere prorogato, qualora le norme stabilite dalla legge
in vigore lo consentano e sulla base di un provvedimento espresso dall’Ente in relazione sia al
raggiungimento dell’importo contrattuale, nel caso in cui lo stesso non sia stato raggiunto nel periodo
di esecuzione del contratto, sia all’esigenza di concludere le procedure per la selezione di un nuovo
contraente.
ART.5
PAGAMENTI
ETNIE APS Onlus riconosce all’appaltante il corrispettivo con riferimento al prezzo unico
giornaliero definito in sede di offerta. Con il corrispettivo si intendono interamente compensati tutti
gli oneri derivanti all’appaltatore per l’assunzione della gestione complessiva del servizio così come
descritti e/o prescritti dal presente capitolato. Il Pagamento delle fatture avverrà a seguito della
presentazione di regolare fattura con indicazione dei riferimenti del progetto in oggetto del codice
CUP e del CIG e solo successivamente alla firma della Convenzione di sovvenzione tra l’ente gestore
ed il Ministero degli interni e comunque dopo che quest’ultimo abbia emesso mandato di pagamento
dell’anticipo dell’importo finanziato e comunque entro e non oltre 60 gg dalla data dell’ultima
fornitura consegnata. L’Ente gestore corrisponderà all’aggiudicatario i corrispettivi calcolati sulla
base dell’effettivo numero di pasti forniti nel mese.
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ART. 6
SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli
e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso
della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’appaltatore.
ART.7
NORME GENERALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in
materia che, ad ogni effetto, vengono richiamate per fare parte integrante del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire
successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e
dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
ART. 8
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine la scrivente si
impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede
di trattamento con sistemi automatici e di manuali.
ART. 9
CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente
capitolato è competente il Foro di Trani.
Responsabile del Procedimento
Il legale rappresentante Francesco Monopoli
06/12/2016
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Allegato 1 - Spett.le ETNIE APS ONLUS
VIA MONTE SAN MICHELE 39,
BISCEGLIE (BAT) CAP 76011

OGGETTO: Domanda di ammissione e relative dichiarazioni per presentare proposte in forma
semplificata in conformità all’art 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 per la fornitura di pasti caldi per
i minori stranieri non accompagnati: Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In ” – a valere sul
FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
Il Sottoscritto………………………………………………………., nato a ……………….., il
…………………………………, residente a …………………………… provincia () via
………………………., in qualità di …………………………………. ……………….
dell’impresa………………………………………………………….., con sede in …………………,
partita IVA n. …………………. , e-mail ………………….. pec……………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e “consapevole che, a i
termini dell’art.76 del medesimo D.P.R. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Di possedere i seguenti Requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
b) Di avere giudicato i prezzi a basa d’asta remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta,
c) Che la distanza fra il centro di produzione pasti e il punto consumo non deve essere superiore a 50
km, in ogni caso la durata del trasporto dal centro all’utenza non deve essere superiore a 60 minuti,
d) Di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale
dipendente e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrati del settore
di riferimento,
e) Di avere adempiuto all’interno della propria Ditta agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
f) Indicare il numero di fax, email e PEC, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni
………………………………….
g) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
g.1) iscrizione della Ditta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ………………,
con l’indicazione dell’attività esercitata inerente l’oggetto del presente appalto, numero di
iscrizione………………, sede………………., forma giuridica…………………………… e
indicazione
degli
estremi
anagrafici
di
tutti
i
titolari,
cariche
o
qualifiche……………………………………..
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g.2) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 N. 445/2000
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della
gara cui si partecipa realizzate negli ultimi tre esercizi. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la
relativa documentazione probatoria.
g.3) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici e privati,
h) Requisiti a garanzia della qualità e del valore etico-sociale dei partecipanti:
h.1) qualificazione delle derrate alimentari: utilizzo di prodotti derivanti da agricoltura biologica o da
agricoltura sociale; offerta di prodotti DOP, IGP, STG, tradizionali, aggiuntivi rispetto a quelli già
previsti nel presente avviso;
h.2) qualità del servizio: utilizzo di apparecchiature a basso consumo energetico nel centro di cottura
e produzione pasti; procedure innovative per una migliore e più efficiente erogazione delle prestazioni
previste (a titolo esemplificativo: riduzione e gestione dei rifiuti, gestione del servizio nell’ottica del
minor impatto ambientale)
Elenco delle certificazioni e autorizzazioni in possesso:……………………….
i) dichiara di assumersi, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 come modificata dalla
Legge 17/12/2010 n. 217, in caso di aggiudicazione, pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di conto corrente bancario o
postale dedicato anche non in via esclusiva sul quale la Società farà confluire tutte le somme relative
all’appalto,
l) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni o registrazioni ai sensi della Legge 283/1962 e del
DPR 327/1980 o di altra Autorizzazione equivalente nel rispetto delle norme vigenti, per l'attività di
preparazione pasti.
Allega la seguente documentazione:
DPR 28/12/2000 N. 445/2000 punto g.2) e g.3)
Certificazione……………….
Menu…………………………
C.I legale rappresentante
………………li………………. FIRMA
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Allegato 2 - Spett.le ETNIE APS ONLUS
VIA MONTE SAN MICHELE 39,
BISCEGLIE (BAT)
CAP 76011

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA per presentare proposte in forma semplificata in
conformità all’art 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 per la fornitura di pasti caldi per i minori
stranieri non accompagnati: Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In ” – a valere sul FAMI
OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
Il Sottoscritto………………………………………………………., nato a ……………….., il
…………………………………, residente a …………………………… provincia () via
………………………., in qualità di …………………………………. ……………….
dell’impresa………………………………………………………….., con sede in …………………,
partita IVA n. …………………. , e-mail ………………….. pec………………………………. in
relazione alla richiesta di presentare proposte in forma semplificata in conformità all’art 36,
comma 2, d.lgs. 50/2016 per la fornitura di pasti caldi per i minori stranieri non accompagnati:
Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019
CUP C81B16000260007
OFFRE

Prezzo complessivo in euro pro capite/pro Euro
………….(Iva
die
esclusa)
In lettere
Ribasso

…………………(Iva esclusa)
…………………

Euro ……. (Iva inclusa)
……. (Iva inclusa)

%

………………li………………. FIRMA
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