ALLEGATO B

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI
67024 CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI
CASTELVECCHIO SUBEQUO - ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020.

Il

sottoscritto

_________________________________________________________,

nato

a

_____________________________________________, prov. _________, il ____/____/_______ ,
C.F. _________________________ , in qualità di (carica sociale) ________________________
della società ___________________________________________________ con sede legale in
_______________________________________ C.F./P.IVA: __________________________ , n.
telefono __________________ , n. fax __________________ e-mail _______________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Alla partecipazione alla procedura negoziata tramite MEPA (art.37 C.2 D.Lgs. 50/2016) per
l’affidamento dell’appalto del servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria e
dell’Infanzia di Castelvecchio Subequo per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020. A tal fine,

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.
47 E 76 DEL DPR N. 445/2000,
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
1. Requisiti di ordine generale
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato per attività prevalente equivalente all’oggetto dell’appalto, ovvero all’Albo delle società
Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio se
Cooperative ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per le
imprese non italiane residenti in uno Stato dell’UE.

3. Requisito di capacità economica-finanziaria
a) Fatturato annuo minino relativo all’ultimo triennio scolastico (2015/2016-2016/2017-2017/2018)
nello specifico settore di attività oggetto della gara (refezione scolastica) non inferiore ad €
101.717,00 (iva esclusa). Se il concorrente ha dato inizio alla propria attività da meno di due anni si
prenderà come riferimento il 100% del fatturato minimo triennale in proporzione ai mesi di attività;
Il predetto requisito dovrà essere posseduto:
 in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese nella percentuale almeno del 70% dall’Impresa
Mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalle Imprese mandanti, per
ciascuna delle quali in ogni caso è richiesta una percentuale minima del 20% a condizione che le
imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l’intero 100%;
 Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero consorzio stesso, da ciascuna impresa consorziata
indicata come esecutrice nella percentuale minima del 40% e cumulativamente per l’intero 100%;
4. Requisiti di capacità tecnica- professionale
a) di possedere in proprietà o in disponibilità le attrezzature ed i macchinari necessari per l’esecuzione
del servizio in appalto, omologate e corredate da idonea certificazione;
b) elenco dei servizi di refezione scolastica svolti nel triennio scolastico (2015/2016-2016/20172017/2018), per un importo complessivo non inferiore a Euro 101.717,00, da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione analitica degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi e della loro regolare esecuzione; se trattasi di servizi
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione
effettiva della prestazione e la regolare esecuzione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente. Se il concorrente ha dato inizio alla propria attività da meno di due anni si prenderà
come riferimento il 100% del fatturato minimo triennale in proporzione ai mesi di attività.
5. Di essere abilitato ad impegnare l'impresa, già iscritta al MEPA per l'Iniziativa - Categoria
"Ristorazione Scolastica".

_____________________Lì, __________________

Firma
________________________________

Allegati: fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi e per gli
effetti di cui al DPR n. 445/2000.

