
Istanza di manifestazione di interesse  
 

AL COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 
Piazza Marconi, 24 

65010 Cappelle sul Tavo (PE) 
 

cappellesultavo@pec.it 
 
 
 
 
  

Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 
2020/2021, oltre eventuale rinnovo. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a         

Nato/a a        il       

E residente in      cap.    Via       

    n.    

C.F.:      In qualità di         

               

del/la ATI/CONSORZIO/SOCIETÀ          P.Iva 

      C.F.        

Iscrizione al Registro Imprese n.    Con sede in      via

      n.     

Pec:          

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. DPR 
445/2000 e s.m.i.)  
 

MANIFESTA INTERESSE 
 

a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. di possedere i requisiti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di 
cui all’art. 80 del medesimo decreto;  

2. di essere iscritto alla piattaforma di e-procurement “Acquistinrete - Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con accreditamento al bando Servizi – categoria Servizi di ristorazione; 

3. di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro  delle imprese alla C.C.I.A.A. 
nell’ambito di attività coincidenti con quelle del presente appalto (specificare):    
            ______________
 _____________________________________________________________________________________; 



4. di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale, con riferimento agli 
ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017) non inferiore al valore iniziale dell’appalto, pari a € 278.640,00 (in caso 
di raggruppamento temporaneo di imprese specificare le percentuali):      
              
              
     ; 

5. di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali comprovata da precedenti esperienze di gestione di 
servizi oggetto del presente appalto, effettuate nell’ultimo triennio a favore di enti pubblici (indicare per 
ciascun anno e in riferimento a ciascuna commessa, destinatario, importo e durata, e in caso di raggruppamento 
le percentuali):             
          __________________________
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

7. di autorizzare l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  
            ; 

8. di indicare il numero di telefono_____________ed il numero di fax__________________;  
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
 

ALLEGA  
 

- copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un procuratore 

dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i poteri del sottoscrittore; 
- (nel caso di ATI, consorzio ordinario, già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 
 
 
        (luogo e data) ___________________                    
 
 
              Il/La dichiarante 
      _________________________   

                                             (timbro, firma per esteso e leggibile) 
 
 


