
(Modello Istanza manifestazione di interesse)

Spett.le Comune di Luserna San Giovanni
Via Roma, 31
10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)

protocollo@pec.comune.luserna.to.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a

_____________________________  il ___________ Codice Fiscale _________________________

e residente in ___________________________ Via _____________________________________,

in qualità di _____________________________________________________________ della Ditta

_____________________________________________________________________, con sede in

__________________________________________________________________, Codice Fiscale 

_________________________ e P. I.V.A. n. __________________________.

CHIEDE

di partecipare alla gara informale per l’affidamento della concessione di cui all’oggetto, come:

 Impresa individuale

(oppure)

 Impresa societaria

(oppure)

 Impresa singola

(oppure)

 Impresa raggruppata

a  tal  fine,  il  sottoscritto  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci

(richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000)  e  dalla  decadenza dei  benefici  eventualmente

conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni  non veritiere (art.  75 del

D.P.R. n. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

a) di  essere  una  impresa  ………………………  regolarmente  iscritta  ad  uno  qualunque  degli  albi
regionali italiani nei seguenti termini:
……………………………………………………………………………….……….. (inserire estremi completi iscrizione)

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.  e di  quelli  di  cui  alla  Legge n.  68/1999 così  come modificata  dalla Legge n.  247 del
24/12/2007  (diritto  al  lavoro  dei  disabili);  in  particolare  di  non  essere  stata  destinataria,
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nell’ultimo biennio,  di  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all’art.  36-bis,  comma 1, del  D.L.  04
luglio 2006, n. 223 in relazione anche a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture con
la Circolare 03 novembre 2006, n. 1733

c) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione
d) di  essere iscritto alla  Camera di  Commercio per attività  adeguata  con riferimento a quella

oggetto del presente Avviso e di possedere, pertanto, i  requisiti  di cui all’art.  39 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

e) di  essere in possesso di  certificazione di  qualità UNI EN ISO 9001:2008 riferita ai  servizi  di
ristorazione scolastica (COME DA CERTIFICAZIONE ALLEGATA IN COPIA)

f) di aver gestito, nell’ultimo triennio (2012/2013 2013/2014, 2014/2015), in modo continuativo
e  con  buon  esito,  almeno  un  servizio  analogo  di  ristorazione  scolastica  (COME  DA
ATTESTAZIONI ALLEGATE IN COPIA):

SERVIZIO PERIODO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

g) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione

h) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute
nell’Avviso pubblico e nella bozza di Capitolato di Concessione.

i) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la
Stazione Concedente che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento ed eventualmente di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno
manifestato interesse in base all’Avviso possano vantare alcuna pretesa

j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che
i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento relativo alla presente manifestazione d’interesse in oggetto e
che il titolare del trattamento è il Comune di Luserna San Giovanni.

_______________________ , _______________
(luogo e data)

____________________________________
(*)(timbro Impresa e firma del legale rappresentante)

N.B. ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.


