
         
 

ALLEGATO A 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO) 
PEC: 
protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it  

 
 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, 
COMMA 2, lett. b) DEL D.L. 76/2020, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, LA SCUOLA PRIMARIA, LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E L’ASILO NIDO DEL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 

PERIODO: 01.09.2022 -31.08.2025 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) 

__________________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________prov.  _______________________ il _____________________________ 

residente a _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ nella sua qualità di ___________________________  

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ CAP__________ via/piazza ____________________________________ 

con sede operativa in _________________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________ partita IVA _______________________________ 

telefono ___________________________ e-mail ________________________________________  

PEC _____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere invitato alla procedura in oggetto per di essere invitato alla procedura in oggetto per l’affidamento in 
concessione del servizio di ristorazione scolastica per scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria, la 
scuola dell’infanzia e l’asilo nido del comune di Perosa Argentina (barrare il tratto corrispondente alla modalità 
di partecipazione dell’impresa): 
 

□ Impresa singola; 

mailto:protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it


□ Società Cooperativa; 
□ Consorzio; 
□ Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 
□ Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 

 
Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, al fine della dimostrazione dei requisiti, deve 
indicarlo nella manifestazione di interesse. 
 
Con riferimento all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Perosa Argentina in data 21.06.2021 di cui 
all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

 
DICHIARA 

 

1. che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

3. che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

_______________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i seguenti dati: 

- DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA __________________________________________________ 

- N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ___________________________________________ 

- DATA DI INIZIO DELL’ATTIVITA’_________________________________________________________ 

- (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi Legge n- 

381/1991 della Regione _______________________ al n. ___________________________________ 

in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di cui al DM 23/06/2004, n._________________________ 

4. che la ditta __________________________________________________________ è in possesso dei 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e della capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria indicati all’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 120/2020 per la concessione del servizio di refezione 

scolastica presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, la Scuola Primaria, la Scuola dell’Infanzia e  l’Asilo 

Nido del Comune di Perosa Argentina; 

5. essere in possesso della capacità economico finanziaria ovvero almeno due bilanci degli ultimi tre esercizi 

(2019-2020-2021), al netto delle imposte, in pareggio o in utile e possesso di almeno due referenze 

bancarie, da allegare in originale; 

6. di possedere risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire la concessione con un 

adeguato standard di qualità e di aver svolto, con buon esito, servizi di ristorazione scolastica o analoghi, 



per un importo complessivo, al netto dell’IVA, di almeno 700.000,00 € nell’ultimo triennio 

(2019/2020/2021) presso Soggetti pubblici e/o privati; 

7. di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale procedura di gara telematica di 

concessione del “Servizio di refezione scolastica presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, la Scuola 

Primaria, la Scuola dell’Infanzia e l’Asilo Nido del Comune di Perosa Argentina – Periodo: 01.09.2022 -

31.08.2025”; 

8. di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità la formazione di un elenco 

di operatori da invitare ad una procedura di affidamento del servizio in argomento; 

9. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 

appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

10. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento; 

11. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo; 

12. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

13. di autorizzare il Comune di Perosa Argentina inviare le comunicazioni al seguente recapito PEC 

____________________________________________________ 

 
 
Data    _______________           

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA 

 
(Documento informatico da sottoscrivere con 

firma digitale) 
  

N.B: Allegare copia documento identità in corso di validità delle persona che sottoscrive 
 

L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte, mediante l’apposizione di firma digitale, dal concorrente/legale 
rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso. Nel caso di raggruppamento 
temporaneo, consorzio o aggregazione di rete già costituito dal mandatario/legale rappresentante del mandatario.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o aggregazione di rete NON ancora costituito dal concorrente che sarà 
designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere 
allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 


