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        Spett.le TERRE SOLIDALI IMPRESA SOCIALE S.R.L.  

VIA MALCANGI 76, Trani (BAT) 
CAP 76125 

  
OGGETTO: Domanda di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla Procedura negoziata 
per la fornitura di pasti pronti per i minori stranieri non accompagnati di cui alla selezione senza inviti- 
richiesta di presentare proposte in forma semplificata Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In ” – a valere 
sul FAMI OS1-ON1-lett.e  Anno 2016-2019 CUP ________________________CIG ____________ 

 
Il Sottoscritto …………………………., nato a …………………., il ……………………….., residente a ………………….. 
provincia (..) via …..………., ……….., in qualità di legale rappresentante dell’impresa I…………………………., con 
sede in ………………….., partita IVA n. …………………, e-mail: …………………………. pec: ..................... 
  

CHIEDE 
 
Di essere ammesso alla procedura negoziata 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. 38 comma 1 lettere a), b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-
bis, m-ter, m-quater del D.lgs 163/2006;  
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 nonché il domicilio eletto per le comunicazioni, secondo la prescrizione 
dell’art.79 comma 5 quienquies del codice…………………………………………..,  
 
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). 
 
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. 
 

Luogo , Data  

FIRMA 
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Spett.le TERRE SOLIDALI IMPRESA SOCIALE S.R.L.  
VIA MALCANGI 76, Trani (BAT) 
CAP 76125 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA per la partecipazione alla Procedura negoziata per la fornitura di pasti 
pronti per i minori stranieri non accompagnati di cui alla selezione senza inviti- richiesta di presentare 
proposte in forma semplificata Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-
lett.e  Anno 2016-2019 CUP _________________________ CIG____________  
  
Il Sottoscritto …………………………., nato a …………………., il ……………………….., residente a ………………….. 
provincia (..) via …..………., ……….., in qualità di legale rappresentante dell’impresa I…………………………., con 
sede in ………………….., partita IVA n. …………………, e-mail: …………………………. pec: ..................... 
 
in relazione alla Procedura negoziata per la fornitura di pasti pronti per i minori stranieri non 
accompagnati di cui alla selezione senza inviti- richiesta di presentare proposte in forma semplificata 
Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e  Anno 2016-2019  
 

OFFRE 

 

Prezzo complessivo in euro  …………..   a pasto   (Iva esclusa) 

In lettere …………………… Euro a pasto (Iva esclusa) 

Ribasso …………….% 

 

 

Luogo , Data  

FIRMA 

FIRMA 

 


