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Allegato  2 

 
SPETT.LE COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VIA SALVATORE TOMMASI, 7 – 80135 NAPOLI 

 

Affidamento in concessione a terzi con gestione completa, per l’anno 2018, con possibilità 

di rinnovo annuale, per un massimo di ulteriori 3 anni (fino al 31 dicembre 2021) del 

servizio Bar presso i locali della Caserma “Litto” sede del Comando Provinciale Carabinieri 

di Avellino, ubicata in via Brigata Avellino, 72 – 83100 Avellino. Codice identificativo 

gara: 7501453AD6. 
 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________ 

il __________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di __________________________ e legale rappresentante avente 

i poteri necessari per impegnare la ___________________________ nella presente 

procedura, con sede in _________________________, Via _________________________, 

capitale sociale Euro ________________________ (_______________________), iscritta 

al Registro delle Imprese di _______________________ al n. __________________, 

codice fiscale n. _______________________ e partita IVA n. ______________________ 

(codice Ditta INAIL n. ______________________, Posizioni Assicurative Territoriali – 

P.A.T. n. _________________________ e Matricola aziendale INPS n. 

____________________________ CCNL applicato ________________________ Settore 

________________________, di seguito denominata “Impresa”, ai fini della 

partecipazione alla presente gara,  

 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura 

competente per territorio di residenza. L’attività svolta dall’impresa concernere le 

seguenti attività: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

- che il fatturato globale d’impresa riferito  agli ultimi tre esercizi, i cui bilanci e/o 

documenti fiscali/tributari siano approvati e depositati alla data di pubblicazione 

dell’Avviso di gara, è pari ad € ________________ (euro _______________________), 

I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio di riferimento: 
 

Anno Importo al netto dell’I.V.A. (in cifre) 

2015 € 

2016 € 

2017 € 
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- che il fatturato d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi, relativo a servizi prestati nel 

settore oggetto della presente concessione, eseguiti presso Pubbliche 

Amministrazioni/Enti pubblici/privati, è pari ad € __________________________ 

(euro _____________________________________), I.V.A. esclusa, da intendersi quale 

cifra complessiva nel triennio di riferimento;: 
 

Anno Servizio prestato Committente 
Importo al netto 

dell’ I.V.A. 
Durata 

2015    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 

2015    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 

2015    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 

2016    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 

2016    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 

2016    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 

2017    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 

2017    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 

2017    

Inizio_____________ 

 

Termine___________ 
 

- che l’Impresa è in possesso alla data di pubblicazione del presente “Avviso di gara” 

della certificazione del sistema di qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001-2015 

per il settore di accreditamento EA30, rilasciata da organismi certificatori accreditati 

ACCREDIA o altro organismo ammesso al mutuo riconoscimento; 
 

- che l’Impresa opera nel rispetto della normativa relativa ai controlli di sicurezza 

alimentare ex D.Lgs. n. 193/2007 (H.A.C.C.P.); 
 

- di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art. 26, comma 1,lett. a) D.Lgs. n. 

81/2008; 
 

- l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia; 
 

- l’assenza di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriali ai sensi dell’art. 

14 del D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con 

le Pubbliche Amministrazioni; 
 

- che il personale della società chiamato ad intervenire all’interno dell’Amministrazione 

sia in regola con l’assunzione prevista per il corrispondente CCNL; 
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- che l’Impresa sarà in grado di disporre di unità lavorative idonee, per qualifica e 

categoria, tali da assicurare il perfetto assolvimento delle mansioni da svolgere; 
 

- che in caso di assenze improvvise o programmate del personale normalmente 

impiegato, sarà in grado di provvedere alla tempestiva sostituzione con altrettanto 

personale qualificato; 
 

- per gli operatori impiegati, il rispetto di tutte le norme stabilite dalle leggi in materia e 

dal CCNL di settore garantendo la regolarità dei versamenti previdenziali per tutti i 

lavoratori; 
 

- in merito alle assicurazioni obbligatorie professionali, assistenziali ed infortunistiche 

per i lavoratori dipendenti, la scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza 

e tutela dei lavoratori e, nello specifico, ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

 

 

 

TIMBRODELLASOCIETA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto firmatario. 


