
MODELLO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 
(da sottoscrivere con firma digitale) 

 
 

Al RUP/Responsabile del Settore Affari Legali,  
Servizi sociali e Demografici  

Del Comune di Piedimonte Matese 
 
 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento in appalto mediante procedura negoziata sul MEPA del servizio di 

mensa scolastica in favore degli alunni frequentanti le  locali scuole materne ed elementari  con decorrenza dalla 

data di affidamento del servizio fino alla concorrenza massima di 35.000 pasti. (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) 

D.Lgs. 50/2016).  CIG:  9550833CB6  
 
 
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, approvato con determina  
n. _____________________________;  
 
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 in favore degli alunni frequentanti le locali scuole materne ed elementari con 
decorrenza dalla data di affidamento del servizio fino alla concorrenza massima di 35.000 pasti. 
 
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 
 
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 ………………………………………………………………...…………… 
 
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 
 
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): 
 

 

 
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 
societàconmeno diquattrosoci, i direttori tecnici: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 comportamenti dissociativi assunti dall’ operatore 
economico); 

 
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 

     

     

     

     

 
 
 

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

     

     

     

     

     

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 comportamenti dissociativi assunti dall’operatore 
economico); 

 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12/03/1999 n. 68); 

 di avere eseguito, nell’ultimo triennio (2019/2020/2021), a regola d’arte e con buon esito, servizi analoghi di 
affidamento a quello oggetto di gara (ristorazione scolastica) con un fatturato non inferiore all’importo di gara 
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 

     

     

     

     

 
Che il Fatturato minimo annuo dell’impresa, di cui all’art.83, comma 4, let. A) del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i. conseguito 
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, è  per un  importo non inferiore a 1,5 
volte l’importo a base di gara; 
 
che l’impresa è registrata sul portale della ………………………… 
 
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      
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 
 
 

……….……………………………………………….… 
 


