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MODULO “1” 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DEL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI (CAPOLUOGO E FRAZIONE 
VILLANOVA), PER IL PERIODO DAL 1°/9/2021 AL 31/8/2023 
CPV: 55524000-9 
CIG: 8751397942 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Al Comune di San Daniele del Friuli 
AREA CULTURA 
Via del Colle n. 10 
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI 

 
 

Il/La Sottoscritto/a        

nato/a a       

il       

residente a         

in via       

CAP        

Prov.       

 

in qualità di       

dell’operatore economico denominato       

con sede legale a       

in via       

CAP        

Prov.       

C.F.       

P. IVA       

 

in relazione all’avviso di cui all’oggetto 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto 

 come operatore economico singolo 

 oppure 
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 come (specificare la forma prevista dalla legge)       

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità 
penali derivanti da dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

1) di non trovarsi nelle condizioni costituenti causa di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori forniture e servizi ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

2) che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è 
stata applicata l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una 
delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;  

4) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 
18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

5) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la partecipazione 
alla procedura ed in particolare: 
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di       al n.       dal       per 
le seguenti attività       

 
6) (se Cooperativa) che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio di       al n. 
      dal       per le seguenti attività/scopi       
 
(se Cooperativa sociale) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  
ex art. 9 della L. 381/1991 della Regione       al n.       dal       per le seguenti 
attività/scopi       
 

7) di aver realizzato negli ultimi due esercizi chiusi (2019-2020) un fatturato medio annuo 
d'impresa nei servizi oggetto dell’appalto (CPV 55524000-9 – servizi di ristorazione 
scolastica) pari almeno a € ________________ (iva esclusa), come da schema qui 
riportato: 

Periodo di 
erogazione 

(data di inizio e 
data di fine) 

Oggetto dei servizi Committente Importo contrattuale 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



Manifestazione d’interesse Pagina 3  

                        

 
 

Per le COMUNICAZIONI elegge domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI online sulla 
piattaforma eAppaltiFVG, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione 
alla medesima piattaforma. 
 
 
INDICA per praticità, qui di seguito, i propri recapiti: 
fax       
Tel.       
E-mail       
P.E.C.       
 
 

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del 
Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

     , lì       
Luogo e data 

FIRMA 
      

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

- Le domande prive della copia del documento di identità NON saranno accettate. 

- Nel caso di raggruppamenti temporanei la dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli operatori 
economici. 


