Allegato 1
MODULO DI DOMANDA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. n. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2018/2019
CIG 762680703E - CPV 55524000-9
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ APPALTO € 472.500,00, COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA

Spett.le Comune di Massa Lubrense
Piazza Vescovado 2
Massa Lubrense

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………......................................................................
nato/a a ………………………………………………………………….. il ……………………………………..
in

qualità

di

(carica

sociale)

…………………………………………………………………………………………………………

dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………………………………….…………….
con sede legale in ……………………………………………………………………………… Via ……………………………………….…………..
tel. ……………………………………. Fax ……………………………………………….E-mail …………………………………...…………………..
Posta certificata pec ……………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n……………………………………………………………………………………………….
partita IVA n. …………………………………………………………………………………………………
PRESENTA
la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto e dichiara di essere interessato a
partecipare alla successiva gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come:


operatore economico singolo



capogruppo/società associata di GEIE/retista



mandante/società associata di GEIE/retista



consorzio



consorziata



altro

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio della presente
procedura, ed in particolare:
- l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
competente
per
territorio
per
le
attività
oggetto
dell'appalto
(CCIAA
di
___________________________________________ N ____________) o iscrizione ad altro Albo o
Registro (_________________________________________)
Per le cooperative sociali è richiesta l’scrizione al/ai rispettivo/i albo/i;
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere
soggetto a tali obblighi;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
- di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
- di essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione
previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
- Avere svolto con buon esito e senza contestazioni, nell'ultimo triennio naturale e consecutivo
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, servizi di refezione scolastica ed
annessi per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara;
Ente pubblico
soggetto privato

–

Specificare
Capogruppo
Mandante
Consorziata

Periodo di riferimento
Dal

Periodo di riferimento
Al

importo

1
2
3
4
Importo complessivo
1+2+3+4

- Avere svolto regolarmente e con buon esito, nell'ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara, in favore di una pubblica amministrazione, almeno un servizio
che abbia comportato la fornitura di un numero medio di pasti giornalieri non inferiore a 800;
Ente pubblico
soggetto privato

1
2
3

–

Specificare
Capogruppo
Mandante
Consorziata

Periodo di riferimento
Dal

Periodo di riferimento
Al

n. pasti

Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- di essere in possesso dei requisiti e certificazioni in materia di HACCP, secondo le vigenti normative;
- di essere in possesso della certificazione di qualità EN UNI ISO 9001:2008 e/o EN UNI ISO 9001:2015;
In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e professionali debbono
essere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena l'esclusione dalla procedura.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione delle particolari condizioni di esecuzione specificate nel capitolato speciale d’appalto,
nel DUVRI e nell’avviso per manifestazione d’interesse a partecipare e di accettarle integralmente senza
condizioni e riserve;
di essere iscritto nell’elenco fornitori della piattaforma di mercato elettronico Mepa;
di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’ indirizzo di posta
elettronica certificata _______________________________________________________
Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali e del D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE,
la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

Data ____________________

FIRMA __________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante o del procuratore (in tale
ultimo caso deve essere allegata la relativa procura

