
ALLEGATO A 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PER L’ANNO SCOLASTICO 
2016/2017  
 

Al Comune di Barbarano Romano 
Piazza Marconi, 21 
01010 Barbarano Romano 
Comune.barbaranoromano@pec.it 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (prov. _____) il ___________________________ 

residente a __________________________________________________________________ (prov. ______) 

in via _________________________________________________________________________ n. _______ 

in nome del concorrente ___________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ (prov. _____) 

in via ________________________________________________ n. __ 

codice fiscale ___________________________ partita IVA ___________________________ 

telefono___________________________fax___________________________ 

e-mail____________________________  pec____________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO,  

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
A - REQUISITI DI ORDINE  GENERALE 
1. di  non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti, 
ovvero  inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016;  
2. 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;  
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;  
4. di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  
5. 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;  
 

B - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: 

1. - di avere realizzato  fatturato globale d’impresa  di importo non inferiore a €. 50.000,00 (cinquantamila) al netto 

dell’Iva, riferito all’ultimo  triennio, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo,come riportato nel prospetto 

seguente: 

Anno Fatturato Globale Annuo ’impresa Iva Esclusa 

2013 €. 

2014 €. 



2015 €. 

TOTALE €. 

 
2. – Di aver eseguito con buon esito  almeno un servizio nel settore di preparazione pasti  negli anni 2013/2014, 
2014/2015 e 20152016, con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

Anno 

scolastico 

importo Destinatario pubblico o privato 

2013/14 €.  

2014/15 €.  

2015/16 €.  

TOTALE €.  

 

In caso di consorzi, i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le 

cooperative consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa 

mandataria o dall'impresa consorziata che svolgerà l'appalto, nella misura minima del 40% di quanto richiesto, mentre 

la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto, e l'impresa mandataria 

deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria 

C - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:  
 
1.  di essere iscritto per categoria coerente con l’oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio: 

sede di iscrizione ___________________________________________________________ 

data di iscrizione ___________________________________________________________ 

numero di iscrizione ___________________________________________________________ 

 
Data                  

                                                                                                                   FIRMA  

       __________________________________________ 

(Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante/persona munita di idonei 

poteri di rappresentanza) 

 
 
 
Allega: 
Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 


