
MODELLO A

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
__________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (  0571/44.98.11)

Internet: www.comune.montopoli.pi.it  e-mail: info@comune.montopoli.pi.it ax: 0571466327

OFFERTA TECNICO/ORGANIZZATIVA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ART. 26 PUNTO B1
DISCIPLINARE DI GARA

Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato/a a ________________ (___) il _____________ e residente nel comune di ___________________

(___) frazione _________________civico n°______________________

(Codice Fiscale n° _____________________)

nella mia qualità di ______________________________________________________________

(eventualmente)  giusta  procura  generale/speciale  in  data  _____________  a  rogito  del  Notaio  Signor

__________________________________________ Repertorio n° ______________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa / società 

___________________________________________________________________________

forma  giuridica  ______________________________  partita  i.v.a.  ______________con  sede  legale  in

Comune di ____________________(___) frazione ______________________________

via/piazza ________________ civico n° _____ C.A.P. (_______) e-mail _____________________

telefono______________________ telefax: _________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni false e

mendaci,  chiedo di partecipare  alla  gara definita  in  oggetto  ed a  tal  fine ai  sensi  del  D.P.R n.

445/2000,

D I C H I A R A

barrando la casella di interesse

1. In relazione al merito tecnico/organizzativo – qualità del servizio 

a) 1. Di individuare quale  referente della ditta: 

Nome e cognome
Esperienza periodo maggiore a 10 anni + 1 
giorno

mailto:info@comune.montopoli.pi.it
http://www.comune.montopoli.pi.it/


______________________

______________________

Esperienza periodo tra 5 anni e un giorno a 
10 anni 

Esperienza periodo uguale o inferiore a 5 
anni

N° incontri in cucina per Anno Scolastico 
con il referente della ditta

N° incontri centri distribuzione per Anno 
Scolastico con il referente della ditta

a) 2. Di individuare nella qualifica di dietista o nutrizionista 

Nome e cognome
______________________
______________________

Esperienza periodo maggiore a 5 anni + 1 giorno

Esperienza periodo tra 3 anni e un giorno a 5 anni 

Esperienza periodo uguale o inferiore a 3 anni

a) 3. di organizzare con le seguenti modalità il servizio di trasporto pasti rispettando quanto previsto 
dal Capitolato Speciale di appalto art. 4 punto 6):

Organizzazione
servizio 
trasporto pasti

Utilizzo 2 mezzi di cui 1 con sufficiente portata (mc 3,30) ed uno 
sostitutivo per emergenze

Modello _________________ Targato ____________________
Anno di immatricolazione  ______________________________
Regolarmente revisionato fino al _________________________

Modello _________________ Targato ____________________
Anno di immatricolazione  ______________________________
Regolarmente revisionato fino al _________________________

Utilizzo un  mezzo con sufficiente portata (mc 3,30)

Modello _________________ Targato ____________________
Anno di immatricolazione  ______________________________
Regolarmente revisionato fino al _________________________

Utilizzo un mezzo portata inferiore a mc 3,30

Modello _________________ Targato ____________________
Anno di immatricolazione  ______________________________
Regolarmente revisionato fino al _________________________

a) 4. controllo qualità



campionamenti annui

N° campionamenti analitici annuali 
complessivi su materie prime e/o  
prodotti finiti  presso il centro cottura
e  i centri di distribuzione 

N° inferiore a 124

N° tra 125 e 139

N° tra 140 e150

N° superiore a 150

N° tamponi ambientali annui 
complessivi su superfici e 
attrezzature presso il centro cottura, i 
centri di distribuzione ed  i/il mezzo 
di trasporto

N° inferiore a 70

N° tra 71 e 89

N° tra 90 e 100

N° tra 101 e 115

N° superiore a 115

      a) 5.  di mettere a disposizione il seguente numero di attrezzature professionali da ristorazione:

Attrezzature professionali da ristorazione messe a 
disposizione 

N° attrezzature  _____________________

a) 6. – di offrire i seguenti prodotti alimentari biologici o prodotti a filiera corta o Km 0 o  di derivazione
equo-solidale  o derivanti da terre confiscate alla mafia o prodotti tipici/tradizionali:

N° prodotti (oltre quelli già previsti dal capitolato)

a) 7. –  di offrire il seguente canone affitto per utilizzo cucina centralizzata 

Offerta a pasto € 0,10
€ 0,11
€ 0,12
€ 0,13

a) 8.   –  distanza  di  un  centro  adibito  a  ristorazione  collettiva  utilizzabile  in  caso  di  
             emergenza

Distanza  dal  Centro  di
distribuzione  del  Comune  di
Montopoli  V/Arno  via  San
Sebastiano.

Indicazione  del  Centro
utilizzato dal partecipante:
Comune __________________
Via ________________ n° ___

Da 0 Km a 10 Km

Da oltre 10 Km a 15 Km

Da oltre 15 Km a 20 Km

Da oltre 20 Km a 30 Km

1.b)     capacità dell’impresa 

b) 1. esperienza  maturata nel settore della ristorazione scolastica 



Anni  di  esperienza  maturata  nel
settore  della  ristorazione
scolastica

Esperienza da 0 a 5 anni
Esperienza  da  5  anni  ed  un
giorno a 10 anni
Esperienza  da  10  anni  ed  un
giorno a 15 anni
Esperienza  da  15  anni  ed  un
giorno a 20 anni
Esperienza oltre 20 anni

LE DICHIARAZIONE SOPRA EFFETTUATE DOVRANNO ESSERE DOCUMENTATE,  SECONDO
LE  MODALITA'  INDICATE  NELL'ART.  26  DEL  DISCIPLINARE  DI  GARA,   NEL  PROGETTO
TECNICO/ORGANIZZATIVO ELBORATO DAL PARTECIPANTE ED INSERITO NELLA BUSTA “B”
COME RIPORTATO NELL'ART. 21  DEL DISCIPLINARE DI GARA.

DICHIARA ALTRESI’
di essere consapevole che:

- al presente modulo non possono essere apportate correzioni pena l’annullamento dell’offerta
relativa al merito tecnico/organizzativo con conseguente esclusione dalle procedure di gara.

_________________, li ___________

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante

ed inserita sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico

abilitato ad operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni del disciplinare di gara.
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