
Allegato “A” 

 

 

Al comune di Cividate al Piano (BG) 

 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse finalizzato alla inclusione nell’elenco dei soggetti da invitare 

per la procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, in qualità 

di (precisare se titolare, legale rappresentante, procuratore od altro) 

____________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________, con sede in 

________________________________________ via/piazza ____________________________ P. 

I.V.A./ C.F. _________________________________________ - tel. _______________________  

relativamente alla procedura di cui all’oggetto, 

− preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerenti la manifestata volontà del 

Comune di Cividate al Piano (BG)  di procedere all’affidamento  del servizio di 

“_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

− tenuto conto che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare un 

numero sufficiente di operatori economici da invitare alla successiva procedura di 

affidamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11 settembre 

2020), e che il medesimo avviso non si determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo il comune di _____________________ ( 

_______), che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO  

ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIALE 

in qualità di: 

 concorrente singolo 

 mandatario in RTI 



 in avvalimento (tranne nel caso in cui sono previste lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o 

di rilevante complessità tecnica di cui al DM n. 248/2016) 

Qualsiasi sia la forma di partecipazione,  

 dichiara che vengono rispettate le regole di possesso dei requisiti previste dal D. Lgs. 50/2016, 

oltre che tutte quelle indicazioni contenute nel medesimo decreto relative a: forma e 

costituzione dei R.T.I.; forma e costituzione dei consorzi, avvalimento. 

IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DICHIARA 

□ di possedere i requisiti di partecipazione alla gara, ossia 

Requisiti di ordine generale  

− di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del Codice e art.53, co. 16ter del 

D.Lgs. n. 165/01; 

Requisiti di idoneità professionale 

− di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

Requisiti di capacità tecniche e professionali  

− aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi per committenti pubblici o privati per un 

importo pari al 100% dell’importo complessivo dell’appalto; 

− essere in possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001:2015, riferita 

all’ambito della ristorazione collettiva e/o scolastica, rilasciata da organismi accreditati. 

 registrazione e iscrizione nell’elenco dei fornitori telematici della piattaforma SINTEL di 

ARIA SPA per la categoria merceologica adeguata all’oggetto del servizio da eseguire.  

Si rammenta che la mancata iscrizione nell’elenco dei fornitori telematici non consentirà l’accesso 

del concorrente alla seconda fase della procedura 

 

L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), utile per il ricevimento delle comunicazioni relative 

alla procedura in oggetto e dichiarato per la registrazione, PRESENTE IN PIATTAFORMA SINTEL 

ed ancora attuale, è il seguente:  

          

 

Per eventuali contatti telefonici si potrà utilmente chiamare il numero      

______________________, _______________ 

Luogo,   data 

 

Per l’Impresa 

________________________________ 

Il Legale Rappresentante  

 

_______________________ 

(firma digitale) 


