
ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL sottoscritto__________________________________nato a______________

Il________________codice fiscale____________________________________

In qualità di (carica sociale)_________________________________________

Della ditta_____________________________sede legale___________________

Sede operativa_____________________partiva IVA______________________

n. telefono_______________________n. FAX____________________________

e-mail_________________________

Chiede
 Che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare alla Gara indetta con Avviso 

di selezione pubblica per la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, 
calde, snack/merende, presso l'Istituto ITSSE "Odorico Mattiussi"  in favore degli studenti e del 
personale docente e ATA in via Fontane, 2 di Pordenone  (art. 30 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163)

Allegato al bando di gara prot. n.    3926/C 14 f   del 30.11.2016

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ 

Data, _____________________

Timbro e Firma del legale Rappresentante

__________________________________



ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3

IL sottoscritto__________________________________nato a_____________

Il________________codice fiscale____________________________________

In qualità di (carica sociale)_________________________________________

Della ditta_____________________________sede legale__________________

Sede operativa____________________partiva IVA_______________________

n. telefono_______________________n. FAX____________________________

e-mail_________________________

Chiede

 Che  la  ditta/società  sopraindicata  venga  ammessa  a  partecipare  alla  Gara  indetta  con
Avviso di selezione pubblica per la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde,
calde,  snack/merende,  presso l'Istituto ITSSE "Odorico Mattiussi"  in favore degli studenti e del
personale docente e ATA in via Fontane, 2 di Pordenone  (art. 30 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163)

Allegato al bando di gara prot. n. 3926/C 14 f del 30.11.2016

DICHIARA
Relativamente alla predetta ditta/società

• Di essere iscritta al registro delle Imprese col n.___________________presso la
Camera del Commercio di_____________________________per le attività
corrispondenti all’oggetto della fornitura.

Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di 
qualsiasi natura e fino all’estinzione del rapporto e di tutti gli amministratori con potere di 
firma e precisamente:

_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________

di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva;



di  aver  preso visione del  Regolamento Provinciale  per  i  servizi  di  ristoro disponibile
sul  sito  della  Provincia  di  Pordenone  (www.provincia.pordenone.it  )  e,  in  caso  di
assegnazione del servizio, di accettare incondizionatamente il predetto Regolamento; 

· di essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, le certificazioni e
autorizzazioni sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura;

· di essere a conoscenza di quanto disposto: dal D. Lgs. 81/2008 (attuazione  delle  Direttive
CEE riguardanti  il  miglioramento della sicurezza e della salute  dei lavoratori sul luogo di
lavoro);  dal  D.P.R.  547/55 in  materia  di  protezione  antinfortunistica,  dal  D.P.R.  n.  303/56
(norme generali igiene del lavoro) ed essere in regola con le norme ivi richiamate, comprese
quelle relative alla nomina del medico competente;

· di essere in regola circa l’obbligo, nei confronti di tutto il personale che utilizza, all’osservanza
delle  leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in  materia
di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti;

· di  essere  disponibile,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  dare  inizio  all’esecuzione  del  servizio
anche in pendenza della stipulazione del contratto;

· di  impegnarsi  a  collaborare  con  il  Responsabile  dell’esecuzione  del  contratto  al  fine  di
agevolare l’esecuzione dei servizi sulla base del programma contrattuale;

· di essere in possesso o di impegnarsi a costituire, una polizza assicurativa di responsabilità civile e
l’impegno a fornire all’Istituto prova di possedere detta polizza;

· Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali (D.M. del 24/10/2007 Legge 296/2006)

· Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione vigente;

· Di essere in possesso dei requisiti di ordine generali dal D.Lgs n. 163/2006, art.38, c. 1;

· Di essere in regola con i pagamenti dovuti eventualmente all’istituzione scolastica;

· Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, c, 1, a), b), /d), f),
del decreto Lgs 24/0/1992 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni;
· Di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  posizioni  ostative  previste  dalla  vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

· Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della L. 68/1999 (lavoro disabili);
· Di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs 255/97 (documento di
autocontrollo HACCP);

· Di autorizzare, ai sensi della L 196/2003, il trattamento dei dati personali  per i fini
connessi all’espletamento delle procedure di gara;

· Di  aver  preso  visione  dei  locali  e  che  gli  stessi  sono  idonei  allo  svolgimento  del
servizio e di essere al corrente degli orari e delle date in cui sarà svolto il servizio stesso;

· Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art.  3 comma 1
della  legge  136/2010,  in  particolare  quello  di  comunicare  alla  stazione  appaltante,
tempestivamente  e,  comunque,  entro  sette  giorni  dalla  loro  accensione,  gli  estremi
identificativi  dei  conti  correnti  dedicati,  nonché,  nello  stesso  termine,  le  generalità  ed  il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica di darne
tempestiva comunicazione scritta;

· Di prevedere un (eventuale) contributo all’Amministrazione aggiudicatrice pari a euro
_________________________(cifre e lettere), da versare in unica rata 

·  li, ___________________________

Timbro e Firma del legale Rappresentante

http://www.provincia.pordenone.it/


ALLEGATO C

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA PER LA GARA INDETTA CON
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE  DEL SERVIZIO
DI  EROGAZIONE  DI  BEVANDE  FREDDE,  CALDE,  SNACK/MERENDE,  PRESSO
L'ISTITUTO ITSSE "ODORICO MATTIUSSI"  IN FAVORE DEGLI STUDENTI E DEL
PERSONALE DOCENTE E ATA IN VIA FONTANE, 2 DI PORDENONE  (ART. 30 DEL
D.LGS. 12/04/2006 N. 163)    

Allegato al bando di gara prot.n.   3926/C 14 f   del 30.11.2016   

Il sottoscritto____________________in qualità di_________________della

ditta_______________________________________________comunica 

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO:

ELENCARE  ED  ALLEGARE  (PENA  LA  MANCATA  ATTRIBUZIONE  DEI
PUNTEGGI  PREVISTI)  TUTTE  LE  CERTIFICAZIONI  RICHIESTE  NEL
BANDO  E  POSSEDUTE  DALLA  DITTA.  SI  PRECISA  CHE  NON
VERRANNO AMMESSE  DICHIARAZIONI  DI  ITER  CERTIFICATIVI  IN
CORSO.

____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________lì ______________

Timbro e Firma del legale Rappresentante

________________________________



ALLEGATO D

MODULO  FORMULAZIONE  OFFERTA  ECONOMICA PER  LA  GARA
INDETTA CON AVVISO DI  SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO  DI EROGAZIONE DI  BEVANDE FREDDE,  CALDE,  SNACK/MERENDE,
PRESSO  L'ISTITUTO  ITSSE  "ODORICO  MATTIUSSI"   IN  FAVORE  DEGLI
STUDENTI  E  DEL  PERSONALE  DOCENTE  E  ATA  IN  VIA  FONTANE,  2  DI
PORDENONE  (ART. 30 DEL D.LGS. 12/04/2006 N. 163)

Allegato al bando di gara prot. n.   3926/C 14 f   del 30.11.2016

Il sottoscritto______________________________________per conto della

ditta______________________________________________comunica la

seguente offerta economica:

TIPOLOGIA “A”

BEVANDE CALDE Gr prodotto
in polvere

cl di
acqua

Zucchero e
variabilità    + -

Kj per
100 gr

€
prodotto

CAFFE' /Lungo

CAFFE'Macchiato/
+Ciocc

CAPPUCCINO

CAPPUCC.con 
Cioccolato

LATTE

LATTE Macchiato

CIOCCOLATO 

CIOCCOLATO + 
Forte

CIOCCOLATO 
+Latte

THE' AL Limone

DECAFFEINATI

ORZO

GINSENG

Solo Bicchiere

Alcune tipologie soprariportate di una MARCA di Qualità



TIPOLOGIA “B”

Gr prodotto cl di
acqua

Kj per
100 gr

€
prodotto

BEVANDE 
FREDDE

NON Gassate

SUCCHI Frutta

BIO

EQUO SOLIDALE

CON OMEGA 3

Senza ZUCCHERO

CANONE DI CONCESSIONE

Canone di concessione ( importo offerto uguale o in aumento rispetto 
all’importo di base)

(indicare l’importo in cifre e lettere)

Timbro e Firma del legale Rappresentante

_______________________________


