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INTESTAZIONE DELLA DITTA 
SEDE LEGALE 
 
        
        Alla Centrale Unica di 
        Committenza 
        Piazza Caravadossi, n. 26 
             17043 C A R C A R E 
 
 
 

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI ALTARE E 

CARCARE – ANNI 2023/2024 
 

 
Il sottoscritto........................................................................................................................................................................... 

nato il.............................................................................................. a............................................................................... 

in qualità di............................................................................................................................................................................ 

dell'impresa............................................................................................................................................................................. 

con sede legale in................................................................................................................................................................... 

Partita IVA/C.F...................................................................................................................................................................... 

Telefono...................................................................... e-mail........................................................................... 

P.E.C....................................................................................................................................................................................... 

INPS: matricola azienda............................................................................sede competente......................................................... 

INAIL: codice azienda.................................................................... posizione assicurativa..........................................................  

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.................................................................................................................... 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ................................................................................................................................................. 

numero iscrizione al registro delle imprese .................................................... data d’iscrizione........................................... 

C H I E D E 
[crociare le dichiarazioni di interesse] 

 
di essere inserito nell’elenco delle imprese da invitare per l’affidamento del servizio indicato in oggetto – servizio di 
ristorazione scolastica per i Comuni di Altare e Carcare – anni 2023/2024, e a tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa» consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti 
e/o dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
 che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di affidamento 

di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
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d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [requisiti di 
ordine generale]; 
 

 di essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del 
Codice: 

- di essere iscritto al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura [C.C.I.A.A.] con codice ATECO pertinente per la gestione di servizi analoghi a quello oggetto 
del presente affidamento ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, 
comma 1, lettera b) e c) del Codice: 

- di possedere una adeguata solidità imprenditoriale comprovata da un fatturato globale medio annuo 
desumibile da bilanci o estratti di bilanci dell’impresa relativi agli ultimi due esercizi chiusi [2020 -2021], 
come di seguito precisato: Lotto N.1/Altare - non inferiore a €.150.000,00 - Lotto N.2/Carcare - non inferiore 
a €.400.000,00;  

- avvenuto svolgimento di servizi di carattere identico o analogo per tipologia a quello oggetto dell’appalto: si 
richiede una pregressa esperienza e a tal fine si richiede autocertificazione o idonea dichiarazione da cui risulti 
che l’operatore economico concorrente ha svolto nel biennio 2020/2021 servizi di carattere identico o analogo 
per tipologia a quello oggetto dell’appalto per un importo complessivo al netto dell’I.V.A. almeno pari ai 
valori degli importi dell’appalto a base di gara dei due lotti (Lotto N.1/Altare non inferiore a €.157.161,60 - 
Lotto N.2/Carcare non inferiore a €.404.896,80) e a condizione che i relativi contratti non siano stati risolti 
anticipatamente per inadempienze; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’articolo 32-
quater del Codice Penale; 

 
 di autorizzare la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni relative all’appalto all’indirizzo di posta elettronica 

certificata PEC indicata nella pagina n. 1 del presente modello; 

 di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nell’avviso in epigrafe, ivi 
compresa la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara a procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati anche personali, per le esclusive esigenze 
concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  

 
Luogo................................, data..................................... 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore (leggibile)1 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di 

identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 
 

 
1 NOTA BENE:  
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali», si informa che: 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 

4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
 


