
Allegato “A”  

 

Al CENTRALE UNICA DI  

COMMITTENZA 

Sede presso 

il Comune di Alba  

Piazza Risorgimento n.1 

A L B A 
 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per “Affidamento della 
gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle 

scuole dell’infanzia e primaria per il Comune di Guarene per gli 

anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 - CIG: 75175552A3 - Scadenza ore 12 del 

22/06/2018. 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il _________________________ 

residente a _____________ Prov. ___________ Via/Piazza _______________ 

nella sua qualità di _______________________________________________ 

dell’impresa: 

— Denominazione: _________________________________________________ 

— Sede legale: ____________________________________________________ 

— Sede operativa: _________________________________________________ 

— Codice fiscale: ___________________________________________________ 

— Partita I.V.A.: ___________________________________________________ 

— Telefono _______________________ fax _____________________________ 

— Cellulare _______________________________________________________ 

— PEC _____________________________ e mail ________________________ 

— Iscritta al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio di 
____________________________con l’indicazione di: 

 
data d’inizio dell’attività: ______________________________________ 
oggetto dell’attività: __________________________________________ 
 

__  Iscritta ai seguenti Enti: 
 

INPS di _________________________ pos. n. __________________ 
INAIL di _________________________pos. n. __________________ 
 

 



C.C.N.L. applicato_________________________________________ 
 

numero dipendenti ______________ 
 

 

C H I E D E 

di essere inserito nell’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle 
scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Guarene. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della A tal 
fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

DICHIARA 
[BARRARE LE CASELLE RELATIVE ALLE IPOTESI CHE RICORRONO] 

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 e s.m.i. [requisiti di ordine generale]; 

� di aver svolto un analogo servizio nel triennio 2015 – 2016 – 2017 per un 
importo annuo di € 90.000,00, e con un numero medio di pasti annui non 

inferiore a 18.000, indicare destinatari, oggetto, data e importi; 

� di avere realizzato nel triennio 2015 – 2016 – 2017 un fatturato globale non 
inferiore ad € 360.000,00, di cui € 90.000,00 nel settore della ristorazione 
scolastica o servizi analoghi; 

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

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12/3/1999, n.68; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui sono stabiliti 

� di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

� che non sussistono situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la 
stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 

� di accettare le condizioni previste nell’avviso di selezione. 
 

� di essere informato che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno 



trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei 
procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

� di autorizzare l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura con 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

 PEC _________________________________________________ 

 

 

 
Il dichiarante è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati  
non più corrispondenti a verità 

 

 

Data _______________       FIRMA 

 

__________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore 

 
 


