GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OCCORRENTE ALLE
AZIENDE SANITARIE IFO, SAN GIOVANNI ADDOLORATA, RIETI E ROMA E,
DELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO A2
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MODELLO DICHIARAZIONE

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la
carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale
rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________,
Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n.
________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I.,
Consorzio o ____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese,
_______________________________________________________________________________,
all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito
denominata “Impresa”
DICHIARA
che le derrate fornite per il servizio di ristorazione provengono da produzione biologica,
tradizionale e tipica, agricoltura integrata, DOP, IGP, STG per le seguenti quote percentuali rispetto
al totale della fornitura.

Prodotti forniti

% in peso proveniente da
produzione biologica sul
totale fornitura

% in peso proveniente produzione
tipica e tradizionale, agricoltura
integrata, DOP/IGP/STG sul totale
fornitura

Frutta, verdure e ortaggi, cereali, pane e
prodotti trasformati , formaggio, latte
Uht, yogurt, uova,olio extravergine

__,__%

__,__%

Carne

__,__%

__,__%

Pesce

__,__%

Non previsto

Si dichiara altresì che:
•

I prodotti biologici offerti provengono da fornitori che operano all’interno del regime di
controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e relativi regolamenti
attuativi. Per quanto riguarda in particolare il pesce, esso proviene da acquacultura biologica in
accordo con i Regolamenti (CE) N.834/2007 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il
Regolamento 710/2009 riguardante l’introduzione di modalità di applicazione relative alla
produzione di animali e alghe marine dell’acquacoltura biologica) o pesca sostenibile
(rispettando i criteri delle certificazioni MSC – Marine Stewardship Council o equivalenti).
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•
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I prodotti IGP, DOP, STG rientrano nell’Elenco delle denominazioni geografiche protette e
delle specialità tradizionali garantite (Reg. CE 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre
2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE 510/2006, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e
Reg. CE 509/2006).

•

I prodotti provenienti da “sistemi di produzione integrata” fanno riferimento alla norma UNI
11233:2009.

•

I prodotti tipici e tradizionali sono compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali
previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999,
n.350.

Data _________________

Timbro e firma _______________________

