FAC-SIMILE DICHIARAZIONE (di cui al punto 4 - busta “A” del Disciplinare di Gara).
(per il legale rappresentante)

Spett.le COMUNE DI BOLSENA
Largo La Salle n. 3
01023 – Bolsena (VT)
Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE
SCOLASTICA E PREPARAZIONE E FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI AI
SENSI DELL’ART. 5 L.381/1991. CODICE CIG 6430021D2D.

Importo: € 146.400,00 di cui € 150,00 per costi relativi alla sicurezza per eliminazione rischi di
interferenza non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto ..................………….......................……………...........
nato il ……………..…..... a .………….…………………….................
C.F .......................................................................................................
in qualità di ....................................……………………………………
dell’impresa ........................................…………......…………….......
con sede in ...........................................…………..……………….....
con codice fiscale n. ...................………….......
con partita I.V.A. n.....................…………….....
tel. .............…........... fax ........................…..Posta elettronica……………………….
PEC .................................................................
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di aver espletamento di servizi analoghi per contenuti e dimensione a quelli oggetto della
presente gara negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) per un valore complessivamente non
inferiore a quello a base di gara, documentato da certificati rilasciati e vistati dalle medesime
amministrazioni o autocertificazione attestante il possesso del medesimo requisito;
2) di avere un fatturato relativo al servizio di refezione scolastica degli ultimi tre esercizi (2012
– 2013 - 2014) non inferiore a € 215.000,00 e un fatturato relativo al servizio di preparazione
e fornitura a domicilio di pasti agli anziani degli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 – 2014) non
inferiore a € 118.000,00;
3) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per categoria coerente con l’oggetto della gara;
4) di essere iscritto all’albo regionale delle Cooperative sociali con i seguenti estremi_______;
5) di avere nello statuto la puntuale previsione dei servizi dell’affidamento.
Data
FIRMA
( La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del documento di
identità di chi firma).

