
1 
 

Allegato A   
 all’ Avviso Pubblico 

          
         Al Comune di SCAFA 
         Provincia di Pescara 
         Piazza G. Matteotti, 5 
         65027SCAFA (PE) 
 
 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016, 
CON CINQUE (5) INVITI, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E MEDIA INFERIORE (TEMPO 
PROLUNGATO) DEL COMUNE DI SCAFA – A.S. 2017/2018(da gennaio 2018) – 
2018/2019 – 2019/2010. 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusioni di cui all’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ____________________ _________ il ___________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________  

residente in via __________________________________________________________ 
n._______ CAP_______________ città________________________________________ 

in qualità di - legale rappresentante - procuratore del legale rappresentante (allegare copia della 
procura) del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) 
______________________________________________________ con sede in 
____________________________ ________Via ______________________________ n. 
________,CAP _________________,città ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________  

pec _____________________________________________________ 

in nome e per conto dello stesso 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONESCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E MEDIA 
INFERIORE (TEMPO PROLUNGATO) DEL COMUNE DI SCAFA VALIDO PER 
GLI A.S. 2017/2018(da gennaio 2018) - 2018/2019 – 2019/2020.  
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A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445),  

DICHIARA 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

Requisiti di ordine generale 

1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e assenza di 
qualsiasiforma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare con la pubblica 
amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia; 

2) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione vigente;  

3) Non aver subito revoche di appalti precedenti;  
4) Essere  in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

�L’iscrizione  nel registro delle imprese presso la CCIAA (o registri professionali equivalenti in 
altri Paesi membri dell’Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi 
oggetto dell’appalto;  

oppure, per le cooperative sociali: 

�  L’iscrizione all’apposito albo ______________________________________________ 
     (Specificare albo) 

Requisiti di capacità economica-finanziaria 

- Di aver avuto un fatturato minimo annuo pari o superiore all’importo di €. 92.400,00, al 
netto di IVA. 

- Di impegnarsi a presentare idonea dichiarazione di almeno due istituti di credito che 
attesti la capacità economica e finanziaria del concorrente. 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Di aver svolto nell’ultimo triennio lo stesso o analogo servizio a quello oggetto della 
concessione in favore di soggetti pubblici e/o privati. 
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(specificare per ogni singolo appalto e/o concessione:tipologia  del servizio/concessione svolto, gli importi, le date e 
i destinatari pubblici o privati indicando, preferibilmente, i relativi riferimenti (telefono, e-mail o pec). I servizi 
per il periodo pari o inferiore ai quindici giorni non verranno considerati) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________  

 

- ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra 
per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice:  

- di possedere le Certificazione Standard UNI 10854 del 1999, ISO 22000 del 2005, EN ISO 
14001/2004, ISO 9001/2008 ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016;  

 

 

         Firma 

       ___________________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità dei sottoscrittori, in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000. 
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