Modello B)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER
L’AZIENDA SPECIALE “EVARISTO ALMICI”, L’R.S.A. “EVARISTO ALMICI”, IL C.D.I. “GIANCARLO
SERIOLI” ED IL C.D.D. “NATALE ELLI” DI REZZATO (BS). CIG: 9010433C86

Dichiarazione del possesso dei requisiti speciali

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il _______________________
residente in via _______________________________________________________________, n.________,
CAP______________, città _______________________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in

qualità

dell’impresa

di

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________

DICHIARA
Che il concorrente possiede, alla data odierna, i requisiti speciali previsti dal bando di gara ai sensi dell’art. 83 del
D.lgs. 50/2016, in particolare:
1) Di essere in possesso un Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare certificato secondo le norme
UNI EN ISO 22000, e di allegarne copia;

2)

Di essere in possesso un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo le norme UNI EN ISO

14001 o, in alternativa secondo lo schema EMAS III, e di allegarne copia;

oppure

Di impegnarsi ad acquisire un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo le norme UNI EN ISO
14001 o, in alternativa secondo lo schema EMAS III, entro il mese di maggio 2022;

3) Di aver conseguito, dal 31 dicembre 2017 alla data di pubblicazione del bando, un fatturato generale
aziendale, non inferiore ad € 1.500.000,00, al netto di IVA, e nello specifico:
ANNUALITA’

FATTURATO
€
€
€

TOTALE (non inferiore ad € 1.500.000,00)

€

4) Di aver eseguito, dal 31 dicembre 2017 alla data di pubblicazione del bando, servizi di ristorazione per RSA
per almeno 180.000 (centoottantamila) pasti preparati (comprensivi anche dell'attività di distribuzione), e nello
specifico:

PERIODO DEL CONTRATTO

RSA DESTINATARIA

N° DI PASTI PREPARATI

TOTALE (non inferiore a 180.000)

NB La capacità tecnica e professionale è acquisita nello svolgimento di attività identiche (inteso come ristorazione per RSA) a
quelle da affidare; tuttavia, il Committente considera valide referenze quelle attività che - per contenuto, esigenze dell'utenza e
modalità operative - siano assimilabili a quelle oggetto di appalto, purché il concorrente alleghi, a pena di esclusione, una
nota (“nota di assimilazione”) in grado di esplicitare tale equivalenza.
A titolo esplicativo, si chiarisce che la << nota di assimilazione >> è una dichiarazione resa dal concorrente che intenda
dimostrare come le attività o i servizi svolti siano tali da avergli fatto conseguire le capacità necessarie (o addirittura, in alcuni
casi, superiori) per svolgere il servizio da appaltare.
La dichiarazione è di contenuto libero: tanto più è evidente l’analogia, l’affinità o l’equivalenza e tanto più succinta può essere la
dimostrazione di essere comunque in possesso delle capacità richieste.
È escluso il concorrente la cui dichiarazione ripetesse - in modo tautologico – il contenuto della clausola ossia affermasse
genericamente che le attività o i servizi svolti sono assimilabili per contenuto, esigenze dell’utenza e modalità operative.

Data ........................................
FIRMA ..................................................................

