MODULO DI DOMANDA
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI BRANCALEONE PER L’ ANNO SCOLASTICO
2018/2019
Spett.le
Comune di Brancaleone
Via Regina Margherita
89036 BRANCALEONE

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________il___________________residente a________________________
in via_____________________________n.________,
In qualità di____________________________________della ditta_________________________________
avente sede in _____________________________Prov. (_______) via_____________________________
Codice Fiscale_I

I_ _I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I_____Partita IVA______________

__________________________________________Tel. N.________________________________________
Pec______________________________________________e-mail_________________________________
Con le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS

(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):

Sede di _______________________matricola n° __________________________________________
Sede di ________________________ matricola n° _________________________________________
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di ________________________matricola n° _________________________________________
Sede di _________________________matricola n° ________________________________________
Con riferimento all'avviso esplorativo indicato in oggetto, manifesta l’interesse a partecipare
alla procedura per l'affidamento del servizio di mensa scolastica come:
( ) Impresa singola
( ) Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e indica come mandanti le seguenti
imprese: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( ) Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e indica quale Capo gruppo l'impresa:
____________________________________________________________________________

e a tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste

dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della medesima normativa in caso di
dichiarazioni false e mendaci
DICHIARA
DI essere in possesso dei requisiti richiesti ed in particolare:
l) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) assenza di cause di esclusione di cui ali 'art. 80 del Codice dei Contratti;
b) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio per le
attività oggetto dell’appalto ( CCIAA di: __________________________n.__________________),
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente
c) di essere in regola con le normative vigenti in materia di lavoro .
Requisiti di capacità economica/finanziaria:
( ) aver realizzato, come impresa singola oppure come raggruppamento nel suo complesso, negli
ultimi tre esercizi finanziari (2015 – 2016 - 2017 ) un fatturato almeno pari al valore annuale
dell'appalto da autocertificare ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
( ) di avere iniziato la propria attività da meno di tre anni allega dichiarazione richiesta
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a) aver eseguito nel triennio ( 2015 - 2016- 2017) almeno un servizio identico a quello oggetto di
gara della durata non inferiore ad un anno e di importo complessivo almeno pari al valore annuale
dell'appalto
b) di avere iniziato la propria attività ___________________e di aver svolto il servizio di mensa
presso__________________________________________________________________
per n._____________ utenti e per l’importo di €._____________________________________
c) di avere a disposizione un centro cottura idoneo, abilitato alla produzione ed al confezionamento di pasti
da veicolare, a distanza dai luoghi di consegna tale da permettere la conservazione del calore dei preparati
nonché delle caratteristiche di cottura;
c) di essere in possesso della certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO
9001- 2000 vigente e valido per l'attività di ristorazione;
d) di essere in possesso della Certificazione di qualità HACCP : vigente e valido.
Inoltre
DICHIARA
- di essere consapevole che il presente avviso è un mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura e che il Comune può sospendere,
revocare o annullare e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da
parte degli operatori economici interessati.
- di essere consapevole che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati
ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara informale –

LA DITTA

