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ALLEGATO A

Spett.le Comune di POGGIOMARINO
Piazza De Marinis, 3

80040 Poggiomarino (Na)

OGGETTO: istanza  di  manifestazione  di  interesse  all’Avviso  pubblico  di  manifestazione  di
interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  refezione
scolastica alle scuole dell’infanzia Statale del Comune di Poggiomarino” CIG:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n°445

Il sottoscritto _                                                                                                                                                      
nato a                                                                         il                                                                        
residente in                                                                via                                          n.
C.F.                                                                                   -                                                                   
in qualità di   TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE LEGALE
della ditta                                                                                                                                              
con sede legale in                                                      via                                                  n.                
e sede operativa in                                              via                                      n. _
C.F.                                                                    P.IVA                                                           

MANIFESTA

il proprio interesse all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla
soglia  comunitaria  per  l’affidamento “Servizio di  refezione  scolastica  alle  scuole dell’infanzia
Statale del Comune di Poggiomarino”

come:
 impresa singola;

ovvero CAPOGRUPPO MANDANTE di una 
associazione temporanea, di aggregazione di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale (indicare percentuale)                                                                          %
 verticale, (indicare categorie)                                                                                     
 mista, (indicare percentuale e categorie)                                                                   

ovvero AUSILIATA        che          si          avvale dei          requisiti dell’Impresa

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 ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 nonché i
requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art.
83, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.);

2. Di  essere  iscritta  nel  registro delle imprese  presso  la  Camera  di
Commercio, Industria , Agricoltura ed Artigianato di 
56.29.10

con codice ATECO:
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3. ovvero di essere iscritta nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per Ditte 
con sede in altri Stati membri di cui all’art.12 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i

4. che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in  uno  stato  straniero, indicare
i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

a) numero di iscrizione                                     

b) data di iscrizione                                            

c) durata della ditta/data termine                                      

d) forma giuridica                                                                     

5. Se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, di essere iscritta
nell’apposito registro Prefettizio o rispettivamente nello schedario generale della
Cooperazione presso il Ministero del Lavoro;

6. Di possedere capacità economica e finanziaria dimostrata mediante: idonea dichiarazione
di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 11 settembre
1993 n. 385, circa la capacità economica e finanziaria dell’Impresa ovvero mediante
presentazione del bilancio aziendale;

7. Di essere iscritto al MEPA nell’area merceologica, avente ad  oggetto  “Alimenti, ristorazione
e buoni pasto- Refezione scolastica”;

8. Di aver svolto servizi  nell’ultimo triennio, 2019-2020-2021, per un importo complessivo,
non inferiore ad  €  550.000,00  (CINQUECENTOCINQUANTAmila/00)  (IVA  inclusa), nel
settore di attività oggetto d’appalto, attestata da debita certificazione rilasciata dai
committenti, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.

9. Di avere maturato almeno 03 (tre) anni di esperienza nella veicolazione di cibi destinati al
servizio di refezione scolastica e di avere a disposizione, in proprietà o in uso, almeno
n.02 (due) mezzi di trasporto idonei e muniti delle prescritte autorizzazioni di legge;

10. Di essere in regola con la normativa HACCP (D.Lgs. 193/07);

11. garanti re  tempi  di  consegna  dei  cibi,  non  superiori a minuti  30,  presso  ciascun istituto
scolastico, destinatario del servizio;

12. Di possedere le autorizzazioni preventive, le autorizzazioni sanitarie e le  licenze commerciali
per l’espletamento del servizio in oggetto, dalla produzione alla distribuzione dei pasti;

13. Di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto;

14. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 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 e di autorizzarne il trattamento;

15. Di obbligarsi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsti
dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Si allega documentazione comprovante quanto dichiarato:
Per il punto 2: Visura camerale riportante il codice ATECO: 56.29.10;
Per il punto 6: Dichiarazioni di due istituti bancari ovvero bilancio aziendale;
Per il punto 7: Iscrizione al MEPA nell’area merceologica di cui al punto 7. della presente;
Per il punto 8: Elenco dei servizi prestati per gli anni 2019-20-2021, nel settore oggetto di 
appalto, contenente nominativi/ragione sociale, indirizzo dei committenti pubblici e/o privati,
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tipologia servizio prestato, anno e periodo di prestazione del servizio, importo d’appalto relativo
sino a concorrimento di un importo pari o superiore ad € 550.000,00
(CINQUECENTOCINQUANTAmila/00) (IVA inclusa);
Per il punto 9: tassa di possesso e/o contratto di noleggio dei mezzi di trasporto pasti;
Per il punto 10: documento attestante revisione haccp recente;

FIRMA

N.B.         La         dichiarazione         deve         essere         firmata         digitalmente   ovvero corredata di documento di riconoscimento in corso di   
validità se con firma autografa  .  

SI  RICHIAMA L’ATTENZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE
PRESENTARANNO LA DOCUMENTAZIONE A PRESTARE LA MASSIMA
ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO.


