
2. di essere in possesso,  ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 50, dei seguenti requisiti di idoneità
• professionale , capacità tecnica professionale e capacità economica finanziaria:

[   ] di essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per la categoria
"Refezione scolastica o "Ristorazione collettiva".

[  ]   di essere in possesso dell' autorizzazione Sanitaria e registrazione DIA rilasciata dalla Azienda

Sanitaria provinciale in corso di validità.

[   ] che i mezzi di trasporto da utilizzare per l'esecuzione del servizio sono predisposti per il

trasporto di alimenti come stabilito dal D. Lgs n. 155/1997, sostituito con il Dlgs. 193/2007.

[   ] di essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN 1S0 9001:2008
in corso di validità.

manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto e chiede di essere invitato alla gara per

l'affidamento del servizio di : REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019-2020

A tal fine il sottoscritto
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1.  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e

ALLEGATO A
Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (domanda in carta libera)
(art. 36, comma 7 ed art 216 comma 27 octies del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Spett.le

COMUNE DI VALGUAKNERA CAROPEPE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 13

94019 VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

OGGETTO:  manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara con procedura di
affidamento sottosoglia per il servizio refezione scolastica anno 2019-2020.

Il Sottoscrittonato a()

IIresidente in() in qualità di legale rappresentante di

con sede in() vian.._

Captei.fax.codice fiscale /P.I:



N.B. : La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità

del sottoscrittore.

TIMBRO e FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

[ ] di essere in regola con gli obblighi di sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento

di valutazione dei rischi e di avere provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di

prevenzione e protezione ai sensi del D. lgs. 81/2008.

[ ] di essere in regola con quanto previsto dal D. lgs 155/97 e s.m.L. sostituito con il Dlgs

193/2007 e dai Regolamenti CEI in materia relativamente al sistema di autocontrollo (HACCP).

[ ] di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e a

cose che fossero prodotte durante l'esecuzione del servizio.

[ ] di essere in possesso della necessaria capacità produttiva ovvero che il numero dei pasti da

fornire in dipendenza di eventuale aggiudicazione sommata al numero dei pasti forniti in

dipendenza dei precedenti contratti non superi il limite stabilito nella autorizzazione sanitaria.

[ ] di essere in possesso di apposito attestato di qualificazione per la preparazione nonché

somministrazione di pasti per gli alunni intolleranti al glutine;

[ ] di avere un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-

2016-2017), non inferiore al 100% dell'importo complessivo dell'appalto al netto dell'I.V.A

639.900,00;

[  ]   di essere regolarmente iscritto sul Mepa per il servizio in oggetto

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti

generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato

dall'interessato in occasione della gara ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge;

' 5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare

alcuna pretesa;

(Località)lì


