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ALLEGATO  A)  

 

 

Al Comune di CRUCOLI 

Via Roma  

88812 Crucoli  (KR)  

(protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it.it)  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di refezione 

scolastica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.  

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il____________________________________ 

residente a ______________________________in Via__________________________________ 

in qualità di______________________________________________________(titolare, legale 

rappresentante,procuratore…) 

dell’impresa_____________________________________________________________________ 

avente sede a ___________________________________in via____________________________ 

codice fiscale____________________________________Partita IVA_____________________ 

telefono________________________________ fax_______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)_______________________________________ 

Indirizzo email__________________________________________________________________  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A 

partecipare alla presente indagine di mercato ed a tal fine 

 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO A FORMULARE IL PREVENTIVO: 

 

 come operatore economico singolo, rientrante nella classificazione di cui all'art. 46 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

 come Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 

 come Consorzio (In caso di R.C.T.) Indicare obbligatoriamente il nominativo di tutti gli 

operatori economici componenti il raggruppamento (con indicazione mandatario e 

mandante/mandanti): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti generali di assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 e 83 

D.Lgs. n. 50/2016;  
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 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale: - iscrizione nel registro delle 

imprese presso la Camera di commercio industria agricoltura e artigiano per attività di cui al 

settore oggetto dell'appalto: ________________________________________, ovvero, se 

cooperative, all'albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura 

della camera di commercio ___________________________________________________ 

ovvero, in caso di cooperative sociali, all'albo regionale delle cooperative sociali. - possesso delle 

autorizzazioni sanitarie previste per lo svolgimento del servizio; 

 di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione in data ______________________ 

nella White List della Prefettura di __________________________ ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 4-bis della legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione del DL n. 23 dell’8 aprile 2020 

punto i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;  

 

 di essere a conoscenza che, in caso di affidamento del servizio, non è consentito il sub appalto; 

 

 di essere a conoscenza che verranno invitate a formulare il preventivo soltanto le ditte che 

hanno presentato le istanze complete di tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblico;  

 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice, la quale si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante, nei modi e termini di legge in occasione 

della procedura di affidamento; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa.  

________________, lì _______________  

 

Firma ________________________  

 

 

Allegati: - Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 

 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                     Arch. Pietro PANZA 

 


