Allegato D
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI e DELL’ATTO DI NOTORIETÀ e
informative varie
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a
a ___________________________________________________ (_____) il _________________,
residente a ___________________________________________________ (_____) in Via/Piazza
____________________________________________ N. ________ , nella sua qualità di
______________________________________________________ e legale rappresentante dello
Ditta_______________________________________________________,

con

sede

legale

in

_______________________________ (_____), Via/Piazza _______________________________
N._____, C.F.______________________________, P.IVA n. _____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso
di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al
vero, fornisce le seguenti dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi punti 1) – 2) – 3) – 4) e
5):
Sub-elementi di
valutazione

1)
QUALITA’ DEI
PRODOTTI
ALIMENTARI

Criteri di valutazione

Utilizzo di prodotti provenienti da coltivazione e
allevamenti biologici –
Utilizzo di prodotti agroalimentari prodotti in
Sicilia
Utilizzo di carni fresche refrigerate ottenute da
animali nati, allevati e macellati in Italia

2)

PROGETTI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
Se l’azienda attua progetti di inserimento
lavorativo di soggetti diversamente abili per
l’esecuzione dell’appalto

ORGANIZZAZIONE ATTENZIONE ALL’IMPATTO
TECNICA
AMBIENTALE
Utilizzo di prodotti per la pulizia e l’igiene con il
marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (
Regolamento CE n. 66/2010 e s.m.)
GESTIONE DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
Certificazioni di qualità possedute per la
sicurezza alimentare secondo le norme
internazionali UNI EN ISO
Certificazione per la sicurezza alimentare UNI
EN ISO 22000 = 2 punti*
Certificazione per la rintracciabilità delle filiere
agroalimentari UNI EN ISO 22005 = 2 punti*

Sub-pesi
ponderali

Peso
ponderale

3)
EDUCAZIONE
ALIMENTARE

EDUCAZIONE ALIMENTARE
a) Iniziative di informazione e di educazione
alimentare rivolte al mondo della scuola per
promuovere una corretta alimentazione per la
prevenzione dell’obesità e delle patologie
collegate;
b) sensibilizzazione al consumo dei prodotti a
Km 0 e filiera corta sul piano dell’impatto
ambientale
c) sensibilizzazione al consumo dei prodotti del
commercio equo solidale

TOTALE

4)
ESPERIENZA NELLA
PREPARAZIONE ED
EROGAZIONE PASTI DI
RISTORAZIONE
SCOLASTICA
5)
DISTANZA CENTRO
COTTURA - SCUOLA

Nuova esperienza
= 0 punto
Esperienza di almeno un anno = 2 punti
Esperienza tra 2-5 anni
= 4 punti
Esperienza maggiore di 5 anni = 5 punti

Km

_____________________

In Fede
________________________________
Catania

