
Prot. n. 8057 del 18.08.2017 

Allegato A  

Al Comune di ALANNO  

Provincia di Pescara 

 Piazza Trieste, n. 2  
 
65020 ALANNO (PE)  
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016, per affidamento diretto dei servizi 

comunali di  ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SUGLI SCUOLABUS 

COMUNALI, DI VIGILANZA PRE-SCUOLA  ANNO SCOLASTICO 2017/2018   –  nei periodi di effettivo 
funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, riservato a cooperative sociali di tipo 
B) 

 

 
 
 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusioni di cui all’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 

 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) del concorrente cooperativa sociale di tipo b)  
______________________________________________________ con sede in 
____________________________ ________Via ______________________________ n. 
________,CAP _________________,città ______________________________________ codice 
fiscale _____________________________________________ pec 
_____________________________________________________  

in nome e per conto dello stesso,  presa visione dell’avviso pubblico prot. n.... del.......,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016, per affidamento diretto dei 

servizi comunali DI  ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SUGLI 



SCUOLABUS COMUNALI, DI VIGILANZA PRE-SCUOLA  ANNO SCOLASTICO 2017/2018   –  nei periodi di 
effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico scolastico. 

 

 

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, n. 445), DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI  

Requisiti di ordine generale 

 1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e assenza di qualsiasi 
forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare  con la pubblica amministrazione ai 
sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia; 

 2) Essere in regola in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione vigente;  

3) Non aver subito revoche di appalti precedenti;  

4) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.  

Requisiti di idoneità professionale  

- L’iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA (o registri professionali 
equivalenti in altri Paesi membri dell’Unione Europea od equiparati) per attività 
corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto e precisamente: “ Servizio di gestione 
mense scolastiche/o aziendali e/o ristorazione collettiva” 

-  L’iscrizione all’apposito albo delle cooperative tipo B) 
______________________________________________ (Specificare albo) 

 

 Requisiti di capacità economica-finanziaria  

 
- Di aver avuto un fatturato globale nel corso dell’ultimo triennio 2014/2015/2016 di 
importo complessivo, al netto di IVA, non inferiore al valore stimato dell'appalto (euro 
20.000,00).  
- Di impegnarsi a presentare idonea dichiarazione di almeno due istituti di credito che attesti 
la capacità economica e finanziaria del concorrente.  
 

Requisiti di capacità tecnico-professionale  

 
- di possedere un’esperienza di minimo anni due (2) nella gestione del servizio oggetto 

dell’appalto; 



- di aver svolto senza demerito, per Pubbliche amministrazioni, la gestione del servizio 
oggetto dell’appalto,  nel triennio precedente,  per un importo complessivo pari almeno 
ad €. 15.000,00 (euro QUIDICIMILA).  

 (specificare per ogni singolo appalto svolto, gli importi, le date e i destinatari pubblici o 
privati indicando, preferibilmente, i relativi riferimenti (telefono, e-mail o pec). I servizi per 
il periodo pari o inferiore ai quindici giorni non verranno considerati) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ - 
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. 
 
 
  
Firma _________________________ 
 
 
 
 
 
 
N. B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità dei sottoscrittori, in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 
445/2000. 


