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AL COMUNE DI CASTELVETRANO
protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PERUN'INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA GARA 
CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA PER IL SERVIZIO DI MENSA PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PERIODO 
DAL 22 MARZO 2018 AL 31 MAGGIO 2018

Il sottoscritto_______________________________________________________________________

nato il _________________________ a _________________________________________________

in qualità di ________________________________________________________________________

dell’Impresa________________________________________________________________________

con sede in________________________________________________________________________

con codice fiscale ___________________________________________________________________

con partita IVA n. ___________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Ad essere invitato alla successiva procedura per l’esecuzione del servizio 
indicato in oggetto:

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni  
penali, ai sensi e per gli effetti degli artt.75 e 76 del medesimo DPR previste per le ipotesi  
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1)  che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di …….………………………. per la seguente 
attività_____________________________________________________________________________

ed attesta i seguenti dati:

numero di iscrizione___________________________________

data di iscrizione_____________________________________

durata della ditta/data termine___________________________

forma giuridica_______________________________________
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titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci 
accomandatari  (indicare  i  nominativi,  le  qualifiche,  le  date  di  nascita  e  la  
residenza)



_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

2) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 ivi  
incluse le cause ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.
3) di aver espletato attività in servizi di ristorazione collettiva e mensa scolastica negli 
ultimi tre anni e precisamente (indicare anni e luogo di esecuzione dei servizi).  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) di avere un fatturato globale annuo negli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) pari al 
valore posto a base d’asta del presente appalto.

5) di essere in possesso di un centro di cottura e confezionamento dei pasti operativo 
di cui la ditta abbia la disponibilità,  a norma sotto il profilo igienico sanitario ed in 
regola con le autorizzazioni rilasciate dalla Asp,  dotato di DIA sanitaria vigente. 

6) che il centro di cottura:

 ubicato in locali  di  proprietà dell’appaltatore □  o in locazione  □ (barrare 
l’eventualità che ricorre)

 reperito dallo stesso con canoni e utenze ed altro onere gestionale a suo carico 
è  posizionato ad  una  distanza  non  superiore  a  25  km  dalla  sede  di 
somministrazione  dei  pasti  e  precisamente 
presso__________________________________________________(indicare località).

7)  che  è  in  possesso  di  autorizzazione  igienico-sanitaria,  in  corso  di  validità,  per 
l’attività di produzione, somministrazione e catering di generi gastronomici diversi.
8) che il servizio sarà espletato tenuto conto delle Linee di indirizzo Nazionale per la 
ristorazione scolastica e di quelle Regionali (Regione Sicilia).
9)  di,  impegnarsi  compatibilmente  alle  disposizioni  in  materia,  alla  salvaguardia 
occupazionale,in  caso  di  subentro,  dei  dipendenti  che  hanno  prestato  servizio 
nell’ultimo anno nella ditta cessante 
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e 
ss.mm.ii.,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al trattamento degli stessi.

_________________, __________________

Allega copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

                                                                                                Il Legale Rappresentante 
                                                                                          ……………………………………………

……………………………


