Allegato B
DICHIARAZIONE
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER
POLIVALENTE Art. 55 D.Lgs. n. 163/2006

LA

GESTIONE

DEL

CENTRO

SOCIALE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a
………………………………….. il ………………… nella propria qualità di (carica sociale cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale in forza di atto di
procura n. _______ di rep. in data _____________ del dott. ___________________ notaio in

_________________, della Cooperativa/Consorzio (denominazione e ragione sociale)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________con
sede legale in via/piazza _________________________________________________________

n° civ………cap _________ Città _______________________________________ (Prov. _____)

telefono ………………………….. fax ………………………………
……………….……………………..Cod

Fisc.

e-mail

…………………………………………..…….

Partita IVA …………………………..…………………

DICHIARA
a)

di possedere il personale e i mezzi idonei e necessari per l'assunzione del servizio;

b)

di accettare l'appalto alle condizioni indicate nel bando di gara e nel Capitolato
Speciale d'appalto;

c)

di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di ogni

eventuale aumento dei costi che potrà intervenire nel periodo del servizio
per qualsiasi causa e di ritene re pertanto pienamente remunerativa l'offerta che sta
per fare;
d)

di obbligarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi in vigore nel settore, di consentire i controlli e le
verifiche del caso e di inviare con cadenza quadrimestrale copia dei versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi;

e)

di non essere incorsa precedentemente in nessuna contestazione per la
qualità del servizio da parte dei competenti organismi pubblici;

f)

di dimostrare almeno due anni di esperienza nella gestione del servizio di
mensa comunale;

g)

che non sussistono rapporti di controllo o collegamento , ai sensi dell'articolo
2359 del Codice civile, con altre cooperative concorrenti alla gara;

h)

iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 381/1991 ed art.4,
comma 1, lettera b), della legge Regione Puglia n.21 del 1° settembre 1993;

i)

attestazione relativa alla gestione di servizi analoghi, senza demerito, per almeno due anni
nell’ultimo triennio per conto di enti locali;

j)

documenti giustificativi dei poteri rappresentativi del legale rappresentante;

k)

dichiarazione, anche cumulativa, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

la presenza nella cooperativa di persone svantaggiate (art.4, comma 1, della legge 381/1991) in
qualità di soci lavoratori in misura non inferiore al 30% dei lavoratori della cooperativa stessa;
Nel caso di consorzi di cooperative le dichiarazioni devono essere rese e presentate da ciascuna
cooperativa associata ed inserite nella medesima busta A. Devono poi prevedere l’impegno a
conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 37 del D.lgs. 163/2006.

Data _______________

Firma

____________________________

