ALL. 1
Spett.le

DISCO
Ufficio Gare e Contratti
Via Cesare de Lollis 24/b
00185 - Roma

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO SUL
MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E
SOMMINISTRAZIONE PASTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
DELL’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO PRESSO IL LOCALE UBICATO IN
VITERBO, VIA A. VOLTA N. 37 (LOC. RIELLO) –
Io sottoscritto ___________________________ nato a _______________ il __________________
In qualità di (carica sociale) ___________________________ dell’Impresa_____________________
Sede legale _______________________________ sede operativa ____________________________
n. telefono ________________________________ n. fax __________________________________
codice fiscale _________________________________ partita Iva ___________________________
pec _____________________________________________________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio citato in oggetto
CHIEDE
Di essere invitato a presentare offerta
e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di voler partecipare alla procedura in oggetto in qualità di (barrare obbligatoriamente la casella di
interesse):
□ come Impresa singola;
□ come ATI mandataria (capogruppo)1;
□ come ATI mandante;
□ come Consorzio

Nel caso di partecipazione in forma di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MEPA (si veda in tal
senso l’art. 51 co. 4 del Regolamento del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione, Consip – Luglio 2017).
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2) che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di __________________________________
al n. _____________________________ in data __________________________________ nella
seguente attività nel settore analogo all’oggetto della gara ____________________________________
3) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
4) che l’impresa, al momento della trasmissione della presente manifestazione di interesse, risulta
abilitata al sistema MEPA nella specifica sottocategoria “servizi di ristorazione scolastica”;
5) che l’impresa è in possesso del requisito economico finanziario, in quanto il fatturato specifico nel
settore oggetto della gara riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari2 disponibili è pari ad €
______________________________________
6) che l’impresa è in possesso dei requisiti di carattere tecnico/organizzativo e professionale, in quanto
ha svolto i seguenti servizi nel settore oggetto della gara, prestati nell’ultimo triennio 3, con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi:
Descrizione dei
servizi eseguiti nel
triennio

IMPORTO

DATA

DESTINATARIO

IMPORTO TOTALE
N.B. Gli importo descritti nell’elencazione dovranno corrispondere complessivamente al
fatturato specifico di cui al punto 5
7) □ di avere a disposizione un centro cottura idoneo, abilitato alla produzione ed al confezionamento
di pasti da veicolare, ubicato all’interno del comune di Viterbo e precisamente in via
___________________________________________________________________
Oppure

□ di impegnarsi, al momento dell’aggiudicazione, ad allestire un centro cottura idoneo, abilitato alla
produzione ed al confezionamento di pasti da veicolare, ubicato all’interno del comune di Viterbo e
precisamente in via ________________________________________________________
8) di essere in possesso della certificazione dei requisiti di qualità UNI EN ISO 14001 vigente e valido
per l’attività nel settore oggetto della gara.

Vedasi Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 “[…] solo per la dimostrazione della
capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal
1°Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come
anno solare”.
3 Vedasi Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] mentre per la capacità tecnica e
professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando/invito e, quindi, non coincide
necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”.
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Data _____________________________

Timbro e firma __________________________
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