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PROCEDURA APERTA  

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO, IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE “T. 
CAMPANELLA” DI REGGIO CALABRIA, DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020 MEDIANTE PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO I CENTRI DI PRODUZIONE DEL 

FORNITORE 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Facsimile elenco riassuntivo  

dei servizi di mensa scolastica 
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Spett.le 
Convitto Nazionale “T. Campanella” 

 di Reggio Calabria 
  

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio, in favore del Convitto Nazionale “T. 

Campanella” di Reggio Calabria, di refezione scolastica a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020  

mediante preparazione dei pasti presso i centri di produzione del fornitore. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a 

____________________________________________ (______) il __________________, residente a 

_________________________ (________) in Via __________________________________ n. ______,  

in qualità di _________________________________________________ e legale rappresentante della  

__________________________________________________________________, con sede legale in 

_______________________________, Via _____________________________________, n. ____ C.A.P. 

_________ Codice Fiscale _________________ e __P. IVA ____________________, capitale sociale 

Euro __________ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ___, (codice Ditta 

INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ___________________ e 

Matricola aziendale INPS n. __________________ CCNL applicato _________________________ 

Settore _____________________________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le 

Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito “Impresa”, 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 

____________ dal Notaio in ________________ Dott.____________________, repertorio n. 

_____________, e legale rappresentante della ___________________________________, con sede 

legale in _______________________, Via ______________________________, n. _____ C.A.P. 

_________ Codice Fiscale ____________ e P. IVA __________________, capitale sociale Euro 

__________ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ___, (codice Ditta INAIL 

n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ___________________ e 

Matricola aziendale INPS n. __________________ CCNL applicato _________________________ 

Settore _____________________________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le 

Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito “Impresa”, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e saranno 

applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 
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- al fine della partecipazione alla gara con procedura aperta per l’appalto del servizio, in favore 

del Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria, di refezione scolastica a.s. 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020  mediante preparazione dei pasti presso i centri di 

produzione del fornitore, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
1. che, con riferimento a quanto chiesto al punto 3, lettera d) del disciplinare di gara, l’impresa 

ha realizzato mediamente, negli esercizi sociali 2014, 2015 e 2016, un fatturato specifico, per 

servizi di ristorazione collettiva, secondo gli importi di seguito riportati: 

- anno 2014 (tot. €. …………………….) 

- anno 2015 (tot. €. …………………….) 

- anno 2016 (tot. €. …………………….) 

A riprova di quanto sopra, s’impegna a trasmettere, entro il termine perentorio assegnatogli 

dalla stazione appaltante: a) copia autentica delle dichiarazioni annuali I.V.A. per le ditte 

individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane; b) 

copia autentica, o con dichiarazione di conformità ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 

445/2000, delle fatture relative ai servizi di ristorazione collettiva emesse negli esercizi 

finanziari del triennio 2014, 2015 e 2016; 

2. che, con riferimento a quanto chiesto al punto 3, lettera g) del disciplinare di gara, l’impresa 

ha eseguito, nel triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, servizi di mensa 

scolastica, secondo gli importi di seguito sinteticamente riportati e DETTAGLIATI 

ANALITICAMENTE NELL’ELENCO ALLEGATO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 

- anno 2014/2015 (tot. €. …………………….) 

- anno 2015/2016 (tot. €. …………………….) 

- anno 2016/2017 (tot. €. …………………….) 

A riprova di quanto sopra, s’impegna a produrre in caso di aggiudicazione o a semplice richiesta 

della stazione appaltante (ovvero: allega al predetto elenco) le certificazioni delle pubbliche 

amministrazioni committenti ovvero le dichiarazioni dei committenti privati, comprendenti 

l’attestazione di regolare esecuzione dei servizi. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del codice sulla privacy approvato con il 

D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

relativo all’appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in 

favore del Convitto Nazionale “T.  Campanella” di Reggio Calabria; 

- di essere a conoscenza e riconoscere che il Convitto ha il diritto di procedere a verifiche d’ufficio, 

anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e di essere pertanto consapevole che, 
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qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa 

verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, con 

conseguente incameramento della cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto d’appalto, 

questo potrà essere risolto di diritto dal Convitto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

______________, lì _________________         Firma 

                      ______________________ 
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ELENCO DETTAGLIATO DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA  
PRESTATI NEL TRIENNIO SCOLASTICO 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

(una tabella per ciascun anno scolastico) 
 
1) Anno Scolastico _________ 
 
Num. 
ord. 

Committente 
destinatario 

Numero 
fattura 

Data 
fattura 

Periodo di esecuzione del 
servizio cui si riferisce la 
fattura (mese o giorni) 

Importo 
fattura, al 
netto d’iva 

Numero dei 
pasti forniti cui 
si riferisce la 
fattura 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

TOTALI   

           
 
 
____________, lì _________________ 

             Firma 

                  _______________ 


