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Prot. nr. 2489 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA GESTIONE CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO 

MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PRESSO 
L’ISTITUTO SCOLASTICO DI DANTA DI CADORE 

PERIODO DAL 9 SETTEMBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2020 
 

Il presente avviso definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara 
relativa all’appalto del servizio di refezione scolastica nel Comune di Danta di Cadore. 
In relazione alla classificazione dei servizi oggetto del presente appalto si determina per la procedura di 
aggiudicazione dell’appalto stesso attuando il D.Lgs.vo n. 50/2016( nuovo codice dei contratti) nonché 
la deroga apportata dalla legge 381/91 art. 5 per quanto riguarda le Coop. Sociali di tipo B per le quali 
vige una particolare forma di acquisizione diretta e in convenzione per forniture di beni e servizi a bassa 
soglia. 

 
 (indagine esplorativa di mercato 

ai sensi degli artt. 36 e 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 

in esecuzione alla determinazione n. 75 del 6 agosto 2019 con la quale è stato approvato il presente 
avviso pubblico,  

 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 la Legge Regionale 3 novembre 2006, n. 23; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 18 dicembre 2007, n. 4189; 

 il D.L. nr. 32 del 18 aprile 2019 convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n.55; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali e/o 
consorzi (*) di tipo B iscritte negli albi regionali finalizzate al convenzionamento per l' affidamento dei 
servizio di mensa scolastica di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 
381/91 e ss.mm.ii. 
Obiettivo è la realizzazione di interazioni con cooperative sociali di tipo B, tese al recupero e 
all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità di persone svantaggiate. 
(*) ai sensi del Regolamento sopracitato i Consorzi possono stipulare le convenzioni purché costituiti 
per almeno il 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano 
svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo. 

 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di preselezione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 
per l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, evocare o annullare 
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, 
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Resta 
inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti 

mailto:comunedanta@cadore.it
mailto:comune.dantadicadore@pec.it
mailto:tecnico.comune.dantadicadore.bl@pecveneto.it


COMUNE DI DANTA DI CADORE 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

   

 

Via Roma n. 19 – 32040 DANTA DI CADORE - Tel. 0435 650072 – Fax 0435 650191 - Cod. Fisc. 83001190251 – Part. IVA 00518530258 
e-mail: ut.danta@cmcs.it – PEC: comune.dantadicadore@pec.it – PEC Uff. Tecnico: tecnico.comune.dantadicadore.bl@pecveneto.it 

per l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati dal 
Comune in occasione del successivo procedimento di gara informale. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Danta di Cadore, Via Roma n. 19 —tel. 
0435650072 — fax 0435650191 — PEC: comune.dantadicadore@pec.it . 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Resp.le 
Unico del procedimento è il sig. CASANOVA BORCA p.e. Marco – Resp.le dell’Area Tecnica 
manutentiva del Comune di Danta di Cadore, tel. 0435650072 int. 3, e-mail: ut.danta@cmcs.it —PEC: 
tecnico.comune.dantadicadore.b1@pecveneto.it . 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE: I servizi oggetto dell'affidamento possono essere così 
sintetizzati: 
Preparazione dei pasti agli utenti del servizio mensa scolastica, con acquisto diretto di tutti i generi 
alimentari occorrenti, secondo il menù giornaliero stabilito dall'ULSS n. 1 di Belluno —Servizio 
dietetica. Per lo svolgimento del servizio di dovranno utilizzare il refettorio e la cucina comunale posta 
nello stabile ad uso scolastico sito in Danta di Cadore alla Via Roma n. 21; 
Distribuzione dei pasti presso il refettorio della scuola dell'infanzia ed assistenza agli alunni durante il 
pasto stesso. Preparazione di pasti in occasioni di uscite fuori sede. 
Preparazione e pulizia dei locali mensa scolastica comunale e refettorio. 
Eventuale preparazione e confezionamento dei pasti per altri enti che richiedessero il servizio in 
convenzione con questo Comune. 
Fornitura e somministrazione di alimenti vari per i bambini della scuola dell'infanzia (esempio 
marmellata, latte, fette biscottate, frutta, yogurt, schiacciata) per una piccola colazione e merenda. 
La Cooperativa nell'acquisto dei prodotti è tenuta a garantire l'alta qualità degli stessi e dei fornitori, 
tenuto conto degli utenti destinatari del servizio, garantendo per le stessi lo standard qualitativo 
seguito dal Comune nella pregressa conduzione del servizio con proprio personale. Per verificare il 
rispetto degli standard qualitativi potranno essere effettuati controlli periodici e essere proposti test di 
gradimento agli utenti. 
Predisposizione e gestione del piano di autocontrollo con nomina dl responsabile del piano; 
Predisposizione del Piano per le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (documento valutazione 
dei rischi). 
Acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per la gestione del servizio quali vestiario, guanti, 
detersivi, per le pulizie. 
Il servizio di ristorazione scolastica verrà svolto dal lunedì al venerdì durante tutto l’anno scolastico; lLa 
fascia oraria nella quale viene svolto il servizio è indicativamente la seguente: dalle ore 09:30 alle ore 
14:00.  
Impiego giornaliero di almeno un cuoco. 
La preparazione dei pasti è giornaliera, escludendo l'uso dei cibi precotti e deve avvenire presso la 
cucina della Scuola per l'infanzia e primaria di Danta di Cadore. 
Le mansioni di cucina dovranno essere svolte nel rispetto delle normative igienico-sanitarie ed in 
particolare con la costante applicazione della normativa vigente nelle procedure di manipolazione dei 
prodotti di cucina e nel confezionamento e porzionamento dei pasti. 
La Cooperativa provvede direttamente all'acquisto delle materie prime alimentari (con oneri a proprio 
carico) garantendo per le stesse lo standard qualitativo e quantitativo seguito dal Comune nella 
pregressa conduzione del servizio in economia, Per il magazzinaggio vengono utilizzati gli appositi 
spazi presso la struttura nel rispetto dei principi igienici di separazione fra i vari tipi di alimenti. 
La Cooperativa provvede alla pulizia giornaliera della cucina, della sala refettorio e delle attrezzature, 
nonché ai trattamenti di sanificazione necessari a mantenere l'ambiente ed i macchinari in condizioni 
di perfetta igiene; provvede altresì alla preparazione e riassetto dei tavoli. 
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La Cooperativa dovrà operare mediante personale in regola con le vigenti normative sanitarie e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La Cooperativa dovrà rilevare le presenze giornaliere dei fruitori del servizio utilizzando il tablet in 
dotazione, con comunicazione periodica all’ufficio comunale di competenza. 
La cooperativa dovrà fornire, allo stesso prezzo, eventuali menù speciali , per gli utenti che debbano 
seguire “diete speciali personalizzate” ed in possesso di specifica certificazione medica (es. per celiaci, 
diabetici, neuropatici, obesi, affetti da fibrosi cistica, fenilchetonuria, allergie alimentari, ecc.). 
Alle stesse condizioni dovranno essere forniti, altresì, eventuali pasti per motivi etnico/religiosi. 
Le preparazioni sostitutive dovranno essere il più possibile equivalenti, anche come tipologia 
qualitativa ed aspetto esteriore, al menù base servito nella giornata di riferimento, al fine di 
minimizzare la percezione di diversità da parte dei destinatari di tali menù. 
L’espletamento del servizio dovrà avvenire in conformità a quanto indicato nel capitolato 
speciale d’appalto testè predisposto ed in conformità a quanto indicato nelle linee guida in 
materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica della Regione 
del Veneto così come approvate dalla DRGV n. 1163 del 12 novembre 2018. 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Il luogo di esecuzione del servizio: Mensa presso la Scuola dell'Infanzia e primaria di Danta di Cadore 
sita in Via Roma n. 21 in Danta di Cadore (BL). 
Per l'espletamento del servizio di preparazione dei pasti, la Cooperativa dovrà utilizzare le strutture e 
le attrezzature della cucina posta nei locali della Scuola dell'Infanzia e primaria sopracitata. 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Il servizio verrà aggiudicato secondo criteri previsti dal Decreto Legislativo 50/2016, in materia di 
appalti della pubblica amministrazione, cioè sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo - art. 95 del D.Lgs. nr. 50/2016. 
I criteri di aggiudicazione mediante punteggio saranno i seguenti: 
1) prezzo: punti 30 
All’offerta col prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti, mentre alle restanti offerte saranno 
attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 
PUNTEGGIO= 30 x valore offerta più bassa 

valore singola offerta 
2) qualità: punti 70 
Per il calcolo di quest'ultimo valore si utilizzeranno i seguenti parametri : 

PARAMETRI QUALITÁ SUDDIVISIONE E CALCOLO 
PUNTEGGIO: 70 

Derrate alimentari  

Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, 
polenta, pomodori e prodotti trasformati, 

formaggio, latte, yogurt, uova, olio extravergine 
d’oliva provenienti da produzione biologica (4) 

(Reg. 843/2007/CE). 
 

Espresso In percentuale di peso sul totale, 
calcolato sul menu proposto dall’ente appaltante 

0 Inferiore al 50% 

20 Oltre il 51% 

Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, 
polenta, pomodori e prodotti trasformati, 

0 Inferiore al 50% 
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formaggio, latte, yogurt, uova, olio extravergine 
d’oliva provenienti da sistemi di produzione 
integrata, da prodotti DOP/IGP/STG, da 

prodotti tipici e tradizionali (4) 
 

Espresso in percentuale di peso sul totale, 
calcolato sul menu proposto dall’ente appaltante 

20 Oltre il 51% 

Carne da produzione biologica (4) 
 

Espresso in percentuale di peso sul totale, 
calcolato sul menu proposto dall’ente appaltante 

0 Inferiore al 50% 

20 Oltre il 51% 

Carne da prodotti DOP/IGP e da prodotti tipici 
e tradizionali (4) 

 
Espresso in percentuale di peso sul totale, 

calcolato sul menu proposto dall’ente appaltante 

0 Inferiore al 50% 

20 Oltre il 51% 

EDUCAZIONE ALIMENTARE   

Elaborazione e realizzazione di un progetto per 
la durata dell’appalto di educazione alimentare 
nelle scuole interessate dal servizio, inerente 

l’incremento del consumo di frutta e Verdura 
(**)(comunicato al SIAN di appartenenza e 

condiviso) (1) 

0 assenza del progetto 

20  presenza del progetto 
comprensivo di 

valutazione 

 
(*) Il punteggio verrà assegnato in base alle percentuali calcolando il massimo dei punti a chi fornisce 
la maggiore percentuale o il 100 % delle forniture oggetto di valutazione. 
Alle altre offerte percentuali minori si assegnerà il punteggio calcolato con la seguente formula: 
MASSIMO PUNTEGGIO: MAGGIORE % OFFERTA (o il 100%) = X : MINORE % OFFERTA 
 
DURATA: 1 anno – dal 9 settembre 2019 al 30 giugno 2020. 
PAGAMENTI: Le fatture dovranno essere emesse dalla ditta con cadenza mensile, il loro pagamento 
avverrà entro 60 giorni dal ricevimento. 
VALORE DELL'INIZIATIVA: L'importo del contratto è quantificabile in presumibili euro 
20.000,00 (ventimila) annui, oltre all'IVA, di cui € 150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, calcolato per un numero stimato di circa n. 5.000 pasti complessivi. 
L’importo a base d’asta è calcolato sul prezzo di un pasto pari a € 4,00 (I.V.A. esclusa). 
Sono esclusi dall’importo posto a base d’asta anche gli oneri di sicurezza stabiliti in € 0,10 derivanti da 
rischi interferenziali non soggetti a ribasso. 
Il prezzo del pasto è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli 
oneri, espressi e non dal presente avviso. Non sono ammesse offerte in aumento. 
SOGGETTI AMMESSI: La presente manifestazione d'interesse e la successiva procedura di gara 
sono riservate alle Cooperative Sociali di tipo "B" costituite ai sensi 2 della legge n. 381/1991 art. 1 
lettera b, in forma individuale o in consorzio, iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali di 
tipo B. Saranno accolte anche le richieste avanzate dalle società cooperative che si impegneranno ad 
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iscriversi se non già iscritte all’Albo Regionale di cui alla L.R. 23/2006 entro il 31 ottobre 2019; 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: assenza delle cause di esclusione 
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comunque dalla vigente normativa; assenza delle 
cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; iscrizione alla Camera 
di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei servizi da 
affidare; 

b) in possesso di personale idoneo con specifica qualifica per l'espletamento del servizio. 
L'operatore che intende partecipare è consapevole che, per la partecipazione alla procedura di appalto 
dovrà tener conto dell'inserimento di persone in situazioni di svantaggio residenti nel territorio 
comunale ed, in particolare, di quelle individuate e/o segnalate tra i soggetti in condizioni di disabilità 
e svantaggio, come previsto dalla ripetuta legge n. 381/1991. 

Licenze ed autorizzazioni 
La cooperativa appaltatrice deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive: HACCP e delle 
autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l’espletamento di quanto richiesto dal 
presente avviso. Tutte le licenze ed autorizzazioni saranno richieste ai competenti organi della 
cooperativa e saranno intestate al Legale rappresentante della stessa. 
Assicurazioni 
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 
cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve 
od eccezioni a totale carico della cooperativa appaltatrice, pertanto dovrà produrre al momento 
della stipula del contratto, se aggiudicataria, assicurazione R.C.T. con un massimale unico di .€ 
1.000.000,00. 

MODALITA' - TERMINE E PROCEDURE PER LA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE: Gli operatori economici interessati/COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) 
interessate ad essere invitate alla gara dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 
indirizzata al Comune di Danta di Cadore, Via Roma n. 19, unicamente a mezzo PEC all'indirizzo: 
comune.dantadicadore@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 agosto 2019 
(termine perentorio). La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato 
al presente avviso (ALLEGATO 1), comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei 
requisiti richiesti e dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante 
dell'impresa e corredata della copia di documento di identità in corso di validità. l'oggetto del 
messaggio PEC dovrà recare la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI DANTA 
DI CADORE", per il periodo dal 9 SETTEMBRE — al 30 GIUGNO 2020. 
Farà fede d'arrivo entro i termini il giorno e l'ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico del 
mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA: Saranno invitati a presentare offerta i primi 3 operatori, in possesso dei requisiti 
richiesti e suindicati, che hanno inviato l’istanza al protocollo comunale, secondo l’ordine di arrivo, a 
formulare apposita offerta economica attraverso la piattaforma informatica “Appalti & contratti” 
messa a disposizione della Società Informatica Territoriale Srl o attraverso la piattaforma per gli 
approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (MePA) (www.acquistinretepa.it) di Consip SpA, 
ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione”, per poi aggiudicare il servizio al miglior offerente. 
Qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, si procederà all'affidamento diretto, fermo 
restando che il Comune si riserva insindacabilmente di non procedere alle ulteriori fasi di procedura di 
affidamento con l'unico concorrente partecipante. 
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ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla 
presente fase della procedura avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse. Il presente avviso è finalizzato ad una 
indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola il alcun modo il Comune che 
sarà libero di seguire anche altre procedure. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 
196/2003, i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di Danta di Cadore, nei confronti del 
quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs, il quale si riserva insindacabilmente 
di sospendere e/o annullare la presente procedura esplorativa e di non dar seguito all'individuazione 
del successivo iter procedurale per l'affidamento del servizio. Quanto sopra senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
MODALITA' PER RICHIEDERE INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE: 
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del Procedimento (tel 0435650072 int. 3, e-
mail ut.danta@cmcs.it , dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 
PUBBLICITA': Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 5 (cinque) giorni, sul sito 
Web del Comune alla sezione "Primo Piano", nella sezione trasparenza "Bandi e Contratti" e all'Albo 
Pretorio on line. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14 agosto 2019. 

 
 

IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA 
CASANOVA BORCA p.e. Marco 

Firmato digitalmente 
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Spett.le 
Comune di Danta di Cadore 

Via Roma 19 
32040 DANTA DI CADORE (BL) 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MENSA SCOLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE N. 381/1991. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
Codice fiscale ________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita__________________________________________________________ 
Carica ricoperta________________________________________________________________ 
Denominazione cooperativa sociale________________________________________________ 
Regione presso cui è iscritta______________________________________________________ 
all’Albo/Registro delle Cooperative sociali____________________________________________ 
N. provvedimento/atto di registrazione_______________________________________________ 
Estremi iscrizione C.C.I.A.A per l'attività oggetto dell'appalto______________________________ 
Sede legale____________________________________________________________________ 
Sede operativa__________________________________________________________________ 
Codice fiscale cooperativa_________________________________________________________ 
Partita IVA cooperativa____________________________________________________________ 
N. fax *__________________________________________ 
PEC *___________________________________________ 
* indicando il n. di fax e l’indirizzo PEC, il concorrente autorizza il Comune di Danta di Cadore ad utilizzare tali 
recapiti per l’inoltro di qualsiasi comunicazione inerente la procedura in oggetto; 
con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS 
Sede di _____________________ matricola n. ____________________ 
INAIL 
Sede di _____________________ matricola n. ____________________ 
 
con la presente manifesta l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto e pertanto a tal fine 
 

DICHIARA 
 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex articolo 13 del D. Lgs 
196/2003): 
 
□ Che la cooperativa sociale svolge la propria attività ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera b) della Legge n. 
381/1991 (attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzate all’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate) ed è iscritta all’Albo/Registro Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 
23/2006 quale cooperativa sociale di cat. b. o se non iscritta si impegnerà ad iscriversi all’Albo Regionale di cui 
alla L.R. 23/2006 entro il 31 ottobre 2019; 
□ che la Cooperativa non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
□ che la Cooperativa è in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere 
soggetto a tali obblighi; 
□ che la Cooperativa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore ai dipendenti 
ed ai soci; 
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COMUNE DI DANTA DI CADORE 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 
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□ che la Cooperativa possiede i requisiti di cui di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alla specifica normativa di 
settore; 
 
□ che la Cooperativa è in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, è in possesso di un 
proprio documento di valutazione dei rischi e ha provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alla specifica normativa di settore; 
□ Che la cooperativa sociale è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di........................ per 
l'attività di.................................................................................................e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 
numero iscrizione............................................. 
data iscrizione.................................................. 
forma giuridica................................................. 
P.IVA............................................................... 
C.F.................................................................. 
 

Altresì si dichiara 
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Allega copia fotostatica di un documento valido di identità . 
Lì _____________________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 

____________________________________________ 
 
NOTA: Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati forniti saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini 
istituzionali e per la procedura in corso. 
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