
All. A 
Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio 

“OFFERTA SERVIZIO MERENDE” a.s. 2013/2014 
 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. S. NITTI” di ROMA 
 
_l__ sottoscritt__ (Titolare/Legale Rappresentante) _____________________________ 
Della Ditta _____________________ , con sede in _________________ ___________ 
Partita IVA____________________telefono fax__________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio “vendita merende” a.s. 2013/2014. 
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

dichiara 
1. di essere iscritta regolarmente nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA 
2 di possedere tutte le autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti 
richiesti nel bando e l’autorizzazione alla vendita c/o le Scuole, 
3. di garantire che il servizio verrà effettuato nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale, 
previdenziale e commerciale sia in riferimento alla attività di preparazione che di trasporto o vendita 
sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità e che eventuali responsabilità in ordine sanitario nei 
confronti degli utenti saranno a carico di  codesta Ditta; 
4.  di essere in possesso del “Piano di autocontrollo HACCP” sulla sicurezza degli alimenti     e di 
assolvere agli  obblighi in ordine alla rintracciabilità dei prodotti alimentari, ex Reg. CE 178/2002; 
5.  di garantire la distribuzione entro il limite di 10 minuti; 
6. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel 
bando. 
7. osservare nei confronti di tutto il personale che utilizza, le leggi sul lavoro, sulla previdenza 
sociale nonché le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti 
dei propri dipendenti; 
8. di essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, le certificazioni e 
le autorizzazioni sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura e 
con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle 
imposte; 
9. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere a, b), c), d), e), f), g), h), i), l),m) 
del D. lgs.vo 163/2006 espressamente riferite all’impresa e ai legali rappresentanti; 
10. di sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto ogni eventuale richiesta di variazione 
del listino-prezzi. 
11. di essere consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e 
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione 
a  gara per la fornitura di ogni tipologia di servizio. 
 
Luogo e data 

 
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 
 
Allega documento riconoscimento 
 
 



 
 
 
 
 
All. B 
 

OFFERTA ECONOMICA 
“OFFERTA SERVIZIO MERENDE” a.s. 2013/2014 

 
All’Istituto Comprensivo”F.S. Nitti” di Roma. 

 
_l__ sottoscritt__ Titolare/Legale Rappresentante) _____________________________ 
Della Ditta _____________________ , con sede in _________________ ___________ 
Partita IVA____________________telefono fax________________ 

 
comunica 

la migliore offerta per la fornitura del servizio merende c/o codesta Scuola per l’a.s. 2013/14 con 
prodotti di prima qualità: 
 

A. – PRODOTTI 
-Indicare per le pizze e/o i panini imbottiti la marca dei prodotti- 

 
 
 
                                                

TIPOLOGIA PRODOTTO   PREZZO 
Pizza bianca gr.100 
 

 

Pizza rossa gr.100 
 

 

Pizza bianca e/o panino 
farcito con prosciutto cotto e formaggio (gr. 100 
+ ripieno gr. 40) 
marca prosciutto cotto di prima qualità senza 
caseinati e polifosfati………………… 
 

 

Pizza bianca e/o panino 
farcito con prosciutto crudo e formaggio di 
prima qualità (gr. 100 + ripieno gr. 40) 
marca prosciutto 
crudo…………………………………………… 
 

 

Pizza bianca e/o panino 
farcito con tonno di prima qualità e pomodoro 
(gr. 100 + ripieno gr. 40) marca…………….. 
 

 

Pizza bianca e/o panino 
farcito con mozzarella di prima qualità e 
pomodoro (gr. 100 + ripieno gr. 40)  

 



marca………… 
 
 
 
 
 
 

La ditta 
Dichiara di avere esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta, le condizioni previste e di 
accettare, senza riserva alcuna, i termini e le modalità in esse contenuti. 
 
Data 

Timbro e firma del legale rappresentante. 


