
PROCEDURA APERTA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER TRE ANNI 
SCOLASTICI A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 

163/2006 (CIG 6644553A96) 

 
Allegato A-3 

 

Al Comune di Castelcovati 

via Chiari n. 60 

25020 Castelcovati (BS) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _____/______/___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

oppure: come da procura generale / speciale n. ________ del ________/________/___________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa / società: 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________ Via _____________________________ 

forma giuridica: __________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________ p. IVA _______________________________________________ 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, 
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R.. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici 

D I C H I A R A 

1) che i documenti di partecipazione sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i servizi oggetto 
della concessione ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 
conseguenti e necessari per i servizi in questione; 

2) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dei costi e delle condizioni contrattuali; 

3) di aver effettuato sopralluogo in data ___________ presso il centro di produzione pasti e le sedi di 
consumo ove si svolgeranno i servizi oggetto del capitolato d’appalto, come da dichiarazione rilasciata 
dall’ufficio preposto;  

4) di possedere l’organizzazione necessaria per l’esecuzione dei servizi in questione; 

5) di impegnarsi ad eseguire i servizi nel periodo e nei modi previsti dal capitolato; 

6) di giudicare i prezzi proposti nella propria offerta economica nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire la piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto; 

7) che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 
relativo alla sicurezza ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.08; 

8) di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nel capitolato. 

Data ___________________________ 

In fede 

___________________ 



 

 


