
 

 

 

Spett.le Centrale Unica di 

Committenza c/o Unione di Comuni 

Città Territorio Val Vibrata 

             

          Via Aldo Fabrizi n.2 

          64027 Sant’Omero (TE) 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di preparazione pasti 

mensa scolastica scuola dell’infanzia e servizi di supporto attività extra-scolastiche periodo 

01/11/2016  –  30/06/2019 – Comune di Ancarano 

 

Codice CIG: 6818138976 

 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________ 

il ________________________ residente a __________________________________ in via 

____________________________________ n. ____ codice fiscale _________________________________ 

tel. ____________________ e-mail __________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di ____________________________________________________ 

avente sede legale in _________________________________ via _____________________________ n. __ 

codice fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________________ 

tel. ________________________e-mail _______________________________________________________ 

 

manifesta il proprio interesse 

 

ad essere invitato alla selezione per “l’affidamento del servizio di preparazione pasti mensa scolastica scuola 

dell’infanzia e servizi di supporto attività extra-scolastiche periodo 01/11/2016  –  30/06/2019” di cui alla 

Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 153 del 26/09/2016. 

A tal fine, con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta e consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445 e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti di servizi, 

 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

(nel caso di consorzio di cooperative) che l’elenco completo dei singoli consorziati è il seguente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

che la consorziata per conto della quale il consorzio concorre ed il relativo rappresentante legale sono: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA inoltre: 

 

a) che la cooperativa è iscritta alla C.C.I.A.A, o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, al n. ______________ in data _____________________ ; 

b) che la cooperativa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di 

stipula dei relativi contratti di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016,  

c) di essere in regola con quanto disposto dall’art.14 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.; 



d) di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art.36 della L. 20 

maggio 1970 n.300; 

e) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché sul rispetto degli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

f) di prendere atto che la stazione appaltante si avvarrà, nell’affidamento del servizio, della cosiddetta 

“clausola sociale” al fine di assicurare, da parte dell’impresa subentrante, l’assunzione del personale alle 

dipendenze dell’appaltatore uscente; 

g) che la capacità economica finanziaria è garantita da un fatturato minimo annuo superiore a € 46.000,00. 

h) che l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente: ____________ 

_________________________________________ e che l’indirizzo pec è il seguente: 

___________________________________________ ; 

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 

___________________________________ , ____________ 

 

luogo                   data 

 

 

 

      

      Firma 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


