
Allegato b) 

 

Modulo di domanda 

 

       

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N.50 DEL 

18.04.2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASTI PER IL PRANZO DEGLI ANZIANI 

DAL 01.11.2018 AL 31.10.2019 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER IL MEDESIMO PERIODO. 

CIG Z3A246D8A9 
 

 

 

   Spett.le 

          Comune di Selvino 

          Ufficio Servizi Sociali 

          Corso Milano n. 19 

          24020 – Selvino (BG) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _________________________ il _____________ residente a ______________________________ 

 

Prov. ______ in Via ___________________________ n. _______ in qualità di _______________________ 

 

della ditta _______________________________________________________________________________ 

 

avente sede legale a __________________ Prov.  ______ in Via __________________________ n. ______ 

 

avente sede amministrativa a ___________ Prov.  ______ in Via __________________________ n. ______ 

 

Tel. ___________________  cellulare ________________________ Fax ____________________________ 

 

Indirizzo mail ___________________________________________________________________________ 

 

Con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 

 

INPS (nel caso di più iscrizione indicarle tutte) 

Sede di _____________________  n. matricola ______________________ 

Sede di _____________________  n. matricola ______________________ 

 

INAIL (nel caso di più iscrizione indicarle tutte) 

Sede di _____________________  n. matricola ______________________ 

Sede di _____________________  n. matricola ______________________ 

 

DICHIARA 

 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio fornitura pasti per il pranzo 

degli anziani dell’importo complessivo presunto di Euro 15.994,20 Iva esclusa per un totale di presunti n. 3477 

pasti all’anno, mediante successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

degli art. 144 comma 2, 36 D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del codice dei contratti pubblici. 

 

CHIEDE 



 

Di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto come: 

□ impresa singola 

□ mandataria di costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di  

    concorrenti e indica come mandanti le seguenti imprese: 

    ______________________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________________ 

 

ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto o almeno possedere una 

delle seguenti iscrizioni: 

- Iscrizione nell’apposito albo istituito dalla Regione Lombardia con L.R. 21/2003, nonché iscrizione all’Albo 

nazionale istituito con D.M. 23.06.2004; 

c) Regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della legge 

n. 68/1999; 

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

vigente; 

e) non aver subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari; 

f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore 

dei lavoratori secondo la normativa vigente. 

2) Requisiti di capacità economica/finanziaria: 

a) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale d’impresa 

per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel triennio 2015/2017 non inferiore a Euro 

47.982,60. 

b) Dichiarazione rilasciata in data non anteriore a due mesi dalla presentazione dell’offerta, da almeno due 

istituti bancari, attestanti il livello di affidabilità e solidità finanziaria di cui gode l’impresa. 

3) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di pubbliche 

amministrazioni nel triennio 2015-2016-2017, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, per 

un importo medio annuo non inferiore ad Euro 15.994,20 

b) il servizio dovrà essere effettuato presso un centro di cottura distante non oltre 20 Km. dal Comune di 

Selvino (riferimento sede Municipio Corso Milano n. 19) e deve essere abilitato alla produzione ed al 

confezionamento di pasti da veicolare. 

 

Luogo_________________ data_________________ 

 

        Firma____________________________ 

          (timbro e firma) 

 

 

 

E’ obbligatorio, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la dichiarazione ed allegare una 

fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 


