
Pag. 1 
ALLEGATO 1 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse 
 

 
 Spett.le  COMUNE DI VERUCCHIO  

Settore Affari generali e Servizi 
P.zza Malatesta n. 28 
47826  VERUCCHIO (RN) 
PEC: comunesantagatafeltria@legalmail.it.it 

  
OGGETTO:  Avviso di indagine di mercato (artt. 36 comma 2 LETT,B) per l'individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di per 
l’affidamento del servizio del servizio di “RISTORAZIONE SCOLASTICA 
CON PREPARAZIONE DEI PASTI DA ESEGUIRE PRESSO LE CUCINE 
MESSE A DISPOSIZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE 
CONTRAENTE, NONCHÉ DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, PER IL 
NIDO D’INFANZIA, LE SCUOLE STATALI D’INFANZIA E PRIMARIA 
SITE NEL COMUNE DI VERUCCHIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 
2019/2020 E 2020/2021”  

 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato il   a  

in qualità di  

dell’impresa   

con sede in  

in via  n.   Cap.  

Tel. n.  Fax n.  

partita IVA n.                                                          Codice attività (IVA) 

codice fiscale  

 
Sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 
n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 
47 della normativa suddetta 

 

DICHIARA 
 

CHE la Ditta dal sottoscritto nella presente rappresentata:  
 

 è interessata a partecipare alla procedura in oggetto indicata  
 che l’operatore economico che si rappresenta non incorre in nessuno dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 
 che l’operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui all’art di 

cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di altre situazioni che, ai sensi 
della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

 che l’operatore economico che si rappresenta è in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 
68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 
ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non 
essere soggetto a tali obblighi; 

 che l’operatore economico che si rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 
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 che l’operatore economico che si rappresenta è in regola con gli obblighi relativi alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio documento di 
valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un  responsabile  del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 (barrare solo se ricorre) che, in quanto operatore economico avente sede, residenza o 
domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 
del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 
2001 devono, la ditta dal sottoscritto rappresentata è in possesso dell’autorizzazione in 
corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 
dicembre 2010.  

 che l’operatore economico che si rappresenta ha preso visione e accetta le clausole 
contenute nel Protocollo d’intesa per legalità e sicurezza appalti e forniture pubbliche ai 
sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012 sottoscritto dal Comune di Verucchio nell’anno 
2013, consultabile sul sito  www.prefettura.it/rimini (link 
http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm); 

 
 che l’operatore economico che si rappresenta è iscritto nel registro Imprese della Camera di 

commercio, industria, agricoltura e artigianato di 
…………………………………………………………………… per attività corrispondente a quella 
indicata in oggetto ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 
l'impresa è esattamente denominata  

 

 
numero e data di iscrizione alla 

CCIAA 
 

 
durata della ditta/data 

termine  
 

forma giuridica   
 

 (barrare solo se ricorre) che l’operatore economico che si rappresenta, in quanto società 
cooperativa o consorzio di cooperative,  è regolarmente iscritta  all’Albo nazionale  per le 
Cooperative di cui all’art. 15 D.Lgs n. 220/2002 con posizione n. _____________ dal 
_______________ 

Inoltre, 
  

(Barrare la/le ipotesi che ricorre/ricorrono) 
 

DICHIARA 
 
In merito ai:  
A) Requisiti di capacità economico finanziaria 
 

 Di possedere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (annualità 2018-2017-
2016) di almeno € 750.000,00 IVA esclusa e suddiviso in non meno di tre contratti 
verso Pubbliche Amministrazioni. (Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, 
per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività: in tal caso dichiaro che la data 
inizio attività è___________________). Il possesso del requisito è dimostrabile con 
specifici attestati di regolare esecuzione rilasciati dagli Enti committenti a firma dei 
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R.U.P. che verranno prodotti in sede di partecipazione alla procedura negoziata, ovvero: 

 

Ente........................................................................ (.....) RUP……………………………… 

Oggetto servizio .................................................................................................................... 

Importo contratto IVA ESCLUSA € ..........................................................  

Numero pasti erogati: ……………………….. 

Periodo di esecuzione ............................................. 

 

Ente........................................................................ (.....) RUP……………………………… 

Oggetto servizio .................................................................................................................... 

Importo contratto IVA ESCLUSA € ..........................................................  

Numero pasti erogati: ……………………….. 

Periodo di esecuzione ............................................. 

 

Ente........................................................................ (.....) RUP……………………………… 

Oggetto servizio .................................................................................................................... 

Importo contratto IVA ESCLUSA € ..........................................................  

Numero pasti erogati: ……………………….. 

Periodo di esecuzione ............................................. 

 

 (Integrare se necessario) 

 
Oppure 

 
 Di NON possedere in proprio  la capacità economico finanziaria richiesta e 

che pertanto l’operatore economico rappresentato si  AVVARRA’ del requisito di 
altro soggetto (ausiliario) secondo quanto previsto nell’Avviso e precisamente:   

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  
__________________________________________________________________________ 
 
FORMA GIURIDICA  
__________________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE  
__________________________________________________________________________  

 
In merito ai: 
B) Requisiti di capacità tecnico professionale   

 
 C1) Di aver eseguito, negli ultimi tre anni solari (2016, 2017 e 2018) almeno tre 

contratti avent i  come committente Pubbl i che Amminist razioni  relativi a 
servizi analoghi ciascuno dei quali con un numero di pasti erogati non inferiore a 
50.000. Non è ammesso il cumulo di diversi contratti per il raggiungimento del requisito 
richiesto. 

 C2) Di avere la disponibilità di una cucina di emergenza entro un raggio chilometrico di 
30 chilometri.  

Oppure 
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 Di NON possedere in proprio  la capacità tecnico professionale di cui al/ai 
punto/i (barrare il caso/i casi che ricorre/ricorrono) □ C1)  □ C2) richiesta  e che 
pertanto l’operatore economico rappresentato si  AVVARRA’ del requisito di altro 
soggetto ( ausiliario) secondo quanto previsto nell’Avviso e precisamente:   

per il requisito C1)  

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  
__________________________________________________________________________ 
 
FORMA GIURIDICA  
__________________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE  
__________________________________________________________________________  

 per il requisito C2)  
 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  
__________________________________________________________________________ 
 
FORMA GIURIDICA  
__________________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE  
__________________________________________________________________________  

ATTENZIONE: NEL CASO IL SINGOLO CONCORRENTE O LA CAPOGRUPPO DI UN 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ABBIA IL REQUISITO, DOVRA’ AVVALERSI 
DELL’AVVALIMENTO DI ALTRO OPERATORE ECONOMICO DIVERSO DAL MANDANTE A 
PENA DI ESCLUSIONE (art. 89 comma 7 D.Lgs n. 50/2016). L’IMPRESA AUSILIARIA 
NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA GARA. 
 
In merito ai: 
C) Requisiti di certificazione della qualità 
 

 Che la ditta rappresentata (e in caso di raggruppamento o di consorzio- esclusi i 
consorzi stabili- ogni componente dello stesso ) possiede: 

1.a) la Certificazione in corso di validità attestante che il sistema di qualità aziendale è conforme 
alla Norma UNI EN ISO 9001/2015, con l'annotazione che l'impresa applica un 
sistema di autocontrollo basato sulla metodologia HACCP rilasciato da 
un'organizzazione specializzata accreditata “SINCERT” o analogo Ente operante 
in Italia o altro Paese U.E.; 

1.b) la registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o certificazione ISO 
14001 o equivalente, in corso di validità nell’ambito della ristorazione collettiva; in 
alternativa i partecipanti possono presentare una descrizione dettagliata del sistema di 
gestione ambientale attuato in conformità ad una norma tecnica riconosciuta (politica 
ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema 
di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di 
documentazione);  

Infine ,  
DICHIARA 
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(barrare se ricorre) 

[] Il proprio intendimento a costituire A.T.I. con la/e seguente/i Ditta/e:       
Ragione sociale: 
 ________________________________________________________  
con sede in ________________________ (___)  
Via ___________________________ n. ____  
C.F.___________________ P.IVA ________________________________________ 
 
Ragione sociale: 
 ________________________________________________________  
con sede in ________________________ (___)  
Via ___________________________ n. ____  
C.F.___________________ P.IVA ________________________________________ 
 
 (integrare se necessario) 
 

PER OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE relativa alla successiva procedura di gara, si indicato i 
seguenti recapiti: 

Telefono _______________________________ 

Fax______________________________________ 

e-mail:_____________________________________ 

pec:________________________________________ 

Via / Piazza ________________________________________n.________ 

CAP ______________ Comune ____________________________ Provincia _________________ 

DICHIARA INOLTRE 

- Di essere a conoscenza che l'avviso pubblicato dal Comune di Verucchioa non costituisce invito 
a partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune di Verucchio 

- Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per eventuali procedure di affidamento e che invece dovranno essere 
dichiarati dall'operatore economico e verificati nei modi di Legge in occasione di eventuale 
procedura di affidamento 

  

 
Luogo e data :____________________     Firma 
        leggibile e per esteso accompagnata da copia di un  
        documento di identità personale in corso di validità 
                                      o 
                              firma digitale 


