
 

COMUNE DI SANTOMENNA 
Provincia di Salerno 

C.A.P. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 

 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI SANTOMENNA – 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG Z3E383686C” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________ il ____________ e 
residente a ________________________ in via _____________________in qualità di 
_____________________ della Ditta denominata ____________________________________ 
avente sede legale a _______________________ in via __________________C.F. 
______________________ P.IVA ________________________ telefono _____________ fax 
_____________ e.mail __________________________________ posta certificata 
____________________________ 

 

Accettando tutte le condizioni riportate nel relativo avviso pubblico, MANIFESTA IL PROPRIO 
INTERESSE a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI SANTOMENNA – ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 - CIG Z3E383686C” alle condizioni di cui al corrispondente Capitolato speciale. 

A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per l’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito) 

□ l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 a carico dell’Impresa 
rappresentata; 

□ l’iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 
analoga al servizio oggetto di gara (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
presso altro Stato per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto);  

□l’iscrizione all’Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA; 

□ di poter fornire referenza di un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del D.lgs. 1° 
settembre 1993 n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria dell’impresa; 

□ di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019), un fatturato globale di 
impresa nel settore della ristorazione complessivamente non inferiore al valore stimato del presente 
appalto al netto d’IVA; 

□ che il soggetto economico rappresentato ha svolto nel biennio 2017-2018 e 2018 – 2019 – almeno 
un servizio di refezione scolastica per un numero di pasti non inferiore al numero presunto di pasti 
fissato nel presente bando, con buon esito e senza incorrere in alcun contenzioso e/o risoluzione 
anticipata; 

□ di essere in possesso di certificazione del sistema di autocontrollo HACCP; 

□ di avere la disponibilità (per tutta la durata dell’appalto) di centro di cottura esterno idoneamente 
strutturato per la produzione dei pasti. 

Dichiara di essere consapevole che l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
non instaura alcuna procedura concorsuale, avendo la finalità di ricognizione del mercato per la 
formazione di un elenco di operatori da invitare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio 
in oggetto mediante Piattaforma Mepa. 



 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 193/2003 e s.m.i., autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito del 
procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ____________________     __________________________ 

                        Firma 

 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) 

 

 


