
MODELLO A) – Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti 
(da sottoscrivere e allegare con firma digitale) 

 
 

Spettabile 
COMUNE DI VALMOREA 
Via Roma, 85 
22070 Valmorea 

 
 

Oggetto:   MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI VALMOREA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE 
ANNI SCOLASTICI (2023/2024 E 2024/2025) 

 
 

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) 
 
dell'impresa_________________________________ con sede legale in ____________________ 

Via ___________________________________ codice fiscale ____________________________ 

partita IVA ______________________________ n. tel. __________________________________ 

n. fax __________________________________ n. cellulare ______________________________ 

e-mail _________________________________  pec ___________________________________ 

 

Visto l’avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse di cui all’oggetto; 
 
Presa visione di quanto stabilito nell’avviso; 
 
con la presente 
 

DICHIARA 
 
DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI 
VALMOREA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023, CON POSSIBILITA’ DI 
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI (2023/2024 E 2024/2025) 
 
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, numero 445),    
 

DICHIARA 
 

a) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,  
Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………..…………….…………, dal ..……/……/………  



al n. di posizione ……………………………………………………..………,  
natura giuridica ……………………………………...……………..……………………………….., 
denominazione …………….………………………………..………………………………………….  
con sede legale ………………………………………………………………………………………...  
oggetto dell’attività ………………………………..………………………………………...…………… 
 
b) per l’impresa l’assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. di 
essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L 
 
c) in qualità di legale rappresentante dell’ operatore economico, assumendosene la piena 
responsabilità che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari, procuratori, institori sono i seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza). A tal fine si richiama quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. 
50/2016 in ordine ai soggetti muniti di potere di rappresentanza: 

 

 in caso di impresa individuale (indicare il titolare e gli eventuali i direttori tecnici): 

 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta 

     

     

     

     

 

 in caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice (indicare i soci e gli 

eventuali i direttori tecnici): 
 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 in caso di altro tipo di società (indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i 

procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e di "poteri decisionali di particolare ampiezza ", 

institori, procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza,, il socio unico 

persona fìsica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, i direttori tecnici: 
  
Cognome e nome Codice fiscale Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta 

     

     

     

     

     

     

     
 
 
e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza: 

 non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2,   

ovvero (barrare la voce che interessa) 

 nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 ma, per 

quanto concerne l’operatore economico ha espresso la completa dissociazione della condotta 



penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i 
comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico); 
  
d)      in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, assumendosene la piena responsabilità:  

 che nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, non esistono soggetti - come 

indicati all'art. 80, comma 3, cessati dalla carica.  
ovvero (barrare la voce che interessa) 

 che nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, sono cessati dalla carica i 

seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita , la residenza e la data di 
cessazione): 
 
 

Cognome e nome  Codice fiscale Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta / 
Data cessazione 

     

     

     

     

     

     

 
e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza:  

 non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 

ovvero (barrare la voce che interessa) 

 nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, ma, per 

quanto concerne l’operatore economico ha espresso la completa dissociazione della condotta 
penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i 
comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico);  
  
e)  che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 
12/03/1999 n. 68); 
 
f) di avere eseguito, nell’ultimo triennio (2018/2019/2020),  a regola d’arte e con buon esito, servizi 
identici a quello oggetto di gara (ristorazione scolastica) con un fatturato non inferiore a € 75.000,00 
per ciascun anno, oltre IVA  (il concorrente dovrà indicare, per ciascun servizio gestito, la durata 
contrattuale, committente, oggetto del contratto, importo annuo e importo medio annuo); 
 

Committente  Oggetto Durata contrattuale Importo annuo Importo medio 
annuo 

     

     

     

     

     

     

 
 
g) di possedere le seguenti certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati:  

- di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008  in corso di validità relativa al servizio 
oggetto dell’appalto; 

- di possedere la certificazione UNI EN ISO 14001:2014  per l'ambiente in corso di validità 
relativa al servizio oggetto dell’appalto; 

- di possedere la certificazione OHSAS 18001:2007  per la sicurezza sul lavoro in corso di 
validità relativa al servizio oggetto dell’appalto; 

- di possedere la certificazione SA 8000:2008 per la responsabilità sociale in corso di validità 
relativa al servizio oggetto dell’appalto; 



- di possedere la certificazione UNI EN ISO 22000:2005  sulla sicurezza alimentare in corso 
di validità; 

- di possedere la certificazione UNI 22005:2007 per la rintracciabilità in corso di validità; 
 
h) che l’impresa è registrata sul portale della Regione Lombardia Sintel 
www.arca.regione.lombardia.it ed è accreditati nei confronti del Comune di Valmorea; 
 

i)  di avere la disponibilità di almeno un centro di cottura ad una distanza massima di 20 km dalla 

Scuola Primaria (tragitto calcolato con Google Maps) in proprietà o in affitto con contratto registrato, 
o con altro titolo giuridico per tutta la durata dell’appalto comprensiva dell’eventuale rinnovo ; 
 

o in alternativa 
 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, prima della stipula del contratto o comunque 

prima della data di avvio del servizio, ad avere la disponibilità di almeno un centro di cottura ad una 
distanza massima di 20 km dalla Scuola Primaria (tragitto calcolato con Google Maps) in proprietà 
o in affitto con contratto registrato, o con altro titolo giuridico per tutta la durata dell’appalto; 
 
 
l) comunica il numero di telefono, fax e indirizzo PEC al quale inviare l’eventuale richiesta di 
chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie: 
telefono numero ________________________________________________________, 
fax numero ____________________________________________________________ 
pec ___________________________________________________________________ 
 
m) 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; 
 
 
 
Allega: 
 
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità temporale al momento della richiesta (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445). 
 
 copia della Procura (in caso di procuratore del legale rappresentante) 
 
 dichiarazione inerente l’insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. lgs. n. 50/2016, riferita a: 
 titolare e direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale; 
 soci e direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; 
 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
 amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo 

di società. 
 
 
………………………………, addì ………………………. 
 
 
 
 
FIRMA E TIMBRO  
 
 
……….……………………………………………….… 
 
 


