
Prot. n. 492/18                                                                                       Tresnuraghes   23.01.2018 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E INFANZIA. 

 

Codice CIG: ZC621C143E 

  Tipologia dei servizi: 

 

- CATEGORIA 25 CPV 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica” 

 

-  Codice  ISTAT 095067     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Tresnuraghes intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’affidamento del Servizio di gestione della mensa scolastica  della scuola  dell’infanzia e della 

scuola secondaria di primo grado  per  il periodo aprile/giugno 2018 oltre che per l’a.s. 2018/2019 

eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica nè proposta contrattuale, ma 

viene pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 

pertanto non vincola in alcun modo il comune. Unico intento del presente avviso è quindi quello di 

permettere – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza – a tutti coloro che fossero interessati ed in possesso dei requisiti di legge, di partecipare 

alla successiva procedura di affidamento. 

Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non 

comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva.  

Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti 

dell’art.1336 del Codice civile. 

Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si 

riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti 

che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 

diritto di sorta. 

 Comune di Tresnuraghes 
                        Provincia di Oristano 

                                 C.a.p. 09079 - Provincia di Oristano 

Largo S. Moretti, 30 - C.F. 00071770952 - Tel.0785-314022 – Fax 078535720 

               e-mail  protocollo@comune.tresnuraghes.or.it- 
protocollo@pec.tresnuraghes.or.it 

http://www.comune.tresnuraghes.or.it/


Il presente avviso viene pubblicato, per 15 giorni consecutivi, nell’albo comunale e nel sito 

istituzionale del comune www.comune.tresnuraghes.or.it e nella sezione dedicata “ Bandi e  gare” del 

sito istituzionale della Regione Sardegna, nella apposita sezione. 

 

1. Stazione appaltante 

Comune di Tresnuraghes – Servizi Sociali Cod. Fisc. 00071770952 

Largo Moretti n.30 - Tresnuraghes (OR) 

Che con il presente avviso il Comune di Tresnuraghes intende procedere con un’esplorazione di 

mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza , non discriminazione e proporzionalità, delle ditte da invitare alla procedura negoziata 

di cui all’art.36 comma 2 del D. Lgs.n. 50/2016 per l’affidamento della mensa scolastica primaria e 

dell’infanzia, destinato ai minori docenti e personale ATA, importo presunto di € 30.000,00 iva 

esclusa. 

Si precisa che la durata del servizio presunta è per  il periodo aprile/giugno 2018 oltre che per 

l’a.s. 2018/2019 eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi,con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del relativo contratto. 

Che l’Amministrazione Comunale intende individuare, escludendo la procedura dell’affidamento 

diretto, mediante procedura negoziata, per il principio di rotazione e l’allargamento della 

partecipazione degli operatori economici, ai sensi dell’art.36,comma 2, lett. B) del D.Lgs.50/2016, 

l’operatore economico cui affidare l’appalto del servizio in oggetto; 

Che l’art.36,comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 prevede che la procedura 

negoziata si attui previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

Che l’importo complessivo per la realizzazione del servizio sarà pari a circa  € 30.000,00 (iva 

esclusa); 

 

Invita 

Gli operatori economici interessati, al fine di selezionare i soggetti da interpellare, a comunicare il 

proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso. 

 

Avverte 

- Che il comune di Tresnuraghes si riserva comunque la facoltà di decidere in merito all’attivazione 

della procedura concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

accampare diritti di sorta. 

La procedura si svolgerà in due fasi, articolate nel seguente modo: 

 

1. PRIMA FASE- CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il presente avviso esplorativo e diretto a favorire la partecipazione di operatori economici 

potenzialmente interessati a gestire il servizio mensa scolastica primaria e dell’infanzia. 

L’intervento e rivolto ai minori docenti e personale ATA, importo presunto di € 30.000,00 iva 

esclusa. 

Le ditte interessate a partecipare e per le quali si acquisirà l’istanza potranno successivamente 

essere invitate a formulare la propria offerta. 



Le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per le cooperative e le ditte che le 

hanno presentate e non vi è obbligo dell’Amministrazione Comunale di concludere la procedura 

con un affidamento. 

L’ amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, 

la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata. 

La dichiarazione contenente la “manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura di cui 

all’oggetto, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato (modello A) al presente avviso, 

debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento del documento di identità del 

sottoscrittore. Gli operatori partecipanti dovranno usare direttamente il modulo proposto 

dall’Amministrazione o un fax simile purché contenente le stesse informazioni. 

 

2. SECONDA FASE – E’ DIRETTA ALL’INVITO DI ALMENO 5 DITTE (OVE 

ESISTENTI) CHE HANNO PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE.  

La stazione appaltante selezionerà, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare. Qualora le 

richieste pervenute saranno superiori a cinque si procederà con il sorteggio di sole n.5 ditte che poi 

verranno inviate a presentare offerta mediante lettera di invito. 

 

1.INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL SERVIZIO 

 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di MENSA (provvista, preparazione, cottura, 

trasporto, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali mensa) per gli alunni e i relativi 

insegnanti e/o educatori e personale ATA che assistono in mensa della scuola secondaria di primo 

grado  e  scuola dell’Infanzia del Comune di Tresnuraghes, per il periodo aprile/giugno 2018 oltre 

che per l’a.s. 2018/2019 eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi. 

 

Sono a carico dell’impresa affidataria quanto segue:  

 

1. l'approvvigionamento delle derrate alimentari la  preparazione e cottura dei pasti giornalieri i locali della 

cucina della ditta appaltatrice, situati non oltre i 15 Km di distanza dalle sedi scolastiche destinatarie; 

2. i pasti dovranno essere confezionati in giornata, presso i locali della cucina della ditta appaltatrice. La 

cucina dovrà rispondere ai requisiti richiesti dalla legge in materia e la ditta dovrà essere in possesso di 

regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente A.S.L. Il Comune, in fase di aggiudicazione del 

servizio, dovrà acquisire idonea documentazione attestante il numero del personale impiegato, la descrizione 

dei cicli di lavorazione e delle attrezzature impiegate nonché la descrizione delle procedure impiegate per la 

pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro I pasti dovranno essere consegnati presso la 

sede scolastica entro 1 ora dalla loro preparazione e comunque non prima di 15 minuti dall'orario stabilito 

per la refezione. I pasti dovranno essere riposti in contenitori termici idonei a mantenere costante la 

temperatura dei cibi non inferiore a 65° C per quelli caldi e inferiore a 10° C per quelli freddi. Il trasporto 

degli alimenti deve essere effettuato con veicoli dotati delle necessarie autorizzazioni sanitarie e i contenitori 

destinati a questo scopo concepiti in modo tale che sia garantito il rispetto delle normative di legge sulla 

temperatura. Questi veicoli e/o contenitori devono essere di facile pulizia e di semplice mantenimento in 

buono stato, privi di odori, resistenti agli urti e impermeabili. Sui contenitori deve figurare la scritta visibile e 

indelebile "unicamente per derrate alimentari" o qualsiasi altra dizione analoga. Se devono essere trasportati 

contemporaneamente alimenti cotti e crudi, occorrerà provvedere ad una separazione fisica degli stessi, al 

fine di evitare ogni rischio di contaminazione. Ogni contenitore deve essere lavato efficacemente dopo 

qualsiasi utilizzazione. E' vietato trasportare simultaneamente, nello stesso veicolo, prodotti o materiale che 

possono essere fonte di contaminazione per gli alimenti. 



3. fornitura alla refezione scolastica di condimenti vari e contenitori adeguati da lasciare in deposito; 

4. fornitura di carrelli porta vivande e accessori a perdere: posate, bicchieri, piatti, tovaglioli, tovaglie per 

tavoli, sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

5. il vestiario del personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti; 

6. fornitura e  distribuzione di acqua minerale naturale; 

7. trasporto con propri automezzi e personale dal centro di cottura alle sedi scolastiche (il trasporto e la 

consegna dei pasti dovranno avvenire con apposita bolla di accompagnamento che sarà sottoscritta 

dall'incaricato presente presso la scuola); 

8. consegna alla sede della mensa in ciascun giorno di refezione di almeno il 5% in più dei pasti ordinati, per 

consentire la distribuzione di eventuali bis, senza che ciò costituisca un ulteriore onere per 

l'Amministrazione; 

9. assicurare con proprio personale, oltreché la distribuzione del pasto, anche la predisposizione e 

approntamento del locale refezione; 

10. cooperare col personale docente nell’assistenza ai bambini durante i pasti senza interferire nei compiti 

educativi degli insegnanti; 

11. sparecchiare, pulire e riordinare tavoli, stoviglie, locali e attrezzature; 

12. smaltimento dei rifiuti prodotti in seguito all’erogazione del servizio nel rispetto delle norme e delle 

regole in vigore nel Comune di Tresnuraghes in materia di raccolta differenziata (la Ditta appaltatrice dovrà 

obbligatoriamente portare via i rifiuti prodotti in seguito all’erogazione del servizio che dovranno essere 

smaltiti presso la sede operativa della stessa; è assolutamente vietato lasciare i sacchetti dei rifiuti presso la 

scuola o nel caseggiato). 

Rimane ferma la possibilità dell’Ente, previo consenso del fiduciario, di estendere il servizio con 

altre prestazioni pertinenti l’ambito della gestione. 

 

2. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo del servizio e stimato in presuntivi Euro 30.000,00 (iva esclusa) per circa n. 

4.200 pasti per il periodo di riferimento. L’importo ha valore meramente indicativo essendo 

soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno 

scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante 

sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo effettivo 

riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati, 

moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato. 

Oltre a tale importo alla Ditta aggiudicataria del servizio sarà corrisposta la somma di € 0,03 a pasto, 

non soggetta a ribasso e all’IVA di legge, per gli oneri della sicurezza. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI INTERESSATI 

ALLA PROCEDURA 

POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA: 

- i soggetti previsti dall’art.45 del D.Lgs. n.50/2016; 



- gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art.62 del D.P.R. n.207/210; 

-gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art.80 del 

D.Lgs.n.50/216. 

- i soggetti che manifestano interesse per la gestione del servizio e che sono in possesso dei requisiti 

di ammissione, saranno successivamente invitati con lettera di invito a presentare la propria 

offerta/progetto e in allegato all’invito saranno trasmessi il capitolato d’oneri e i moduli per la 

presentazione delle offerte. 

L’ENTE SI RISERVA DI PROCEDERE ANCHE IN PRESENZA DI UN'UNICA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Qualora gli operatori economici fossero in numero maggiore a cinque si procederà al sorteggio delle 

ditte da invitare. In tale ipotesi si darà tempestivamente comunicazione del luogo e della data di 

svolgimento della seduta. A tale scopo si chiede di comunicare l’indirizzo pec. 

Gli operatori interessati non devono essere incorsi nelle cause di esclusione di cui l’art.80 del 

D.Lgs.n.50/2016. 

Ai sensi dell’art.80 del D. lgs.50/2016, per il possesso dei requisiti di partecipazione e possibile 

avvalersi dei requisiti o dell’attestazione di altro soggetto(impresa ausiliaria). 

Si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al citato art.80 del D.Lgs.n. 50/2016. 

Non e ammesso il subappalto. 

 

4. CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA RICHIESTA 

Per poter partecipare alla manifestazione di interesse la ditta dovrà possedere i seguenti requisiti: 

capacita tecnica professionale: 

aver svolto nell’ultimo triennio(2015-16-17) servizi identici o analoghi per conto di privati o Enti 

pubblici. 

Capacità economica e finanziaria: 

aver avuto un fatturato nella gestione del servizio di gestione di mense scolastiche, di importo non 

inferiore, negli ultimi tre anni di esercizi finanziario 2015-2016-2017, all’importo complessivo pari 

a € 30.000,00 iva esclusa. 

E’ consentita la partecipazione alla manifestazione di interesse di imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate. A tal fine si applicano la disposizione del D.Lgs. n.50/2016. 

La dimostrazione dei suddetti requisiti va fornita mediante la presentazione di una dichiarazione 

redatta sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art.47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i come da modello A allegato al presente avviso. 

E’ facoltà della ditta concorrente presentare certificazioni rilasciate da enti pubblici o da soggetti 

privati. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande, compilate sull’apposito modulo allegato al 

presente avviso (modulo “A”) o fax simile, ai seguenti indirizzi di posta certificata: 

protocollo@pec.tresnuraghes.or.it  entro le ore 12:00 del 07.02.2018, la propria dichiarazione di 

interesse alla procedura debitamente firmata, utilizzando il modello A,allegato al presente avviso, o 

altro modello con pari valore o comunque riproducendolo in modo ad esso conforme. 

Ai fini dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione della PEC. 

mailto:protocollo@pec.tresnuraghes.or.it


Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione non verrà ritenuta valida 

alcun’altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le 

manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora siano pervenute oltre il 

termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio di mittente, ove per 

qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza stabilita. 

Si precisa che: 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese, ciascun 

soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il modello A; 

In caso di avvalimento, la dichiarazione dell’impresa avvalente dovrà essere integrata dalla 

dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa si impegna a mettere a disposizione della 

stazione appaltante e dell’ impresa ausiliaria i requisiti necessari, indicandoli espressamente. 

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge. 

 

6. NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A CRITERI DI SCELTA 

La competente struttura comunale effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà 

l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di 

acquisizione al protocollo comunale. 

Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n.5 

soggetti, selezionati attraverso il sorteggio. Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano 

infatti, in numero superiore a 5, in seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio 

pubblico; quindi si formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti 

denominazioni degli operatori economici. L’ente adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i 

nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, ne siano 

accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla 

disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui l’art.53,comma 2, lett. b),del 

Codice. 

Il termine per presentare le offerte sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte. 

La procedura si svolgerà sulla piattaforma Sardegna Cat e gli operatori dovranno essere 

iscritti sulla stessa per poter essere estratti e invitati. 

Del verificarsi di tali circostanze, come pure di eventuali rinvii, sarà data informazione due giorni 

prima, tramite avviso inserito nell’ albo on-line dell’ Ente (www.comune.tresnuraghes.or.it). 

 

7.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’ appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95 comma 3 lett a del DLgs n° 50/2016. 

 

8. INFORMAZIONI GENERALI 

Ai lavori coinvolti nella gestione del servizio oggetto del presente avviso dovrà essere applicato il 

contratto di settore attinente. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed 

integrato all’atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto 

affidatario ,all’esito della procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti 

autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui Contratti 

Pubblici. 



Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante potrà avvenire 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tale fine gli operatori economici 

dovranno indicare una casella PEC attiva, autorizzando l’utilizzo di detto mezzo. Per tutto quanto 

non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

8.1 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003 “CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs:196/2003 s.m.i. per le finalità connesse 

alla presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice. Si 

informa inoltre, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.N.196/2003( codice in materia di protezione di dati 

personali), che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dal comune di Tresnuraghes, la 

Responsabile del trattamento è l’ Assistente Sociale Antonangela Carta. 

8.2 PUBBLICAZIONE 

il presente avviso ed allegato Modello A e pubblicato in data odierna e può anche essere scaricato 

dall’Albo Pretorio nel sito della sezione Appaltante www.comune.tresnuraghes.or.it on line. ) e nella 

sezione dedicata “ Bandi e  gare” del sito istituzionale della Regione Sardegna, nella apposita sezione. 

L’avviso e il modulo, saranno pubblicati, per un periodo di quindici giorni consecutivi; 

8.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’ Assistente Sociale Antonangela Carta, telefono 0785/314022, 

e-mail: sociale@pec.comune.tresnuraghes.or.it 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati sopra. 

 

9. CLAUSOLA A NON PROCEDERE 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a 

manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di 

interesse pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione nè possono far insorgere nei 

soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Tresnuraghes, lì   23.01. 2018 

  

 

                                                                                   F.to Il Responsabile del Servizio Sociale 

                                                                                    Assistente Sociale Antonangela Carta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 (Allegato A)  

 
 

Spett.le Comune di Tresnuraghes 
Ufficio Servizi Sociali 

Largo Moretti,30 
Tresnuraghes 

  
La DICHIARAZIONE sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’impresa o 
da un suo procuratore legale. 
 
OGGETTO: OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un’indagine 
esplorativa di mercato per partecipare alla procedura negoziata del Servizio di mensa per la 
Scuola dell’infanzia e per la Scuola secondaria di primo grado del comune di Tresnuraghes 
 
 

Il/la Sottoscritto/a___________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________ 

Residente nel comune di………………………….. Provincia……… 

Stato…………………………………………….… 

Via/Piazza……………………………………………….... 

Legale rappresentante 

dell’impresa……………………………………………………………………………... 

con sede nel Comune di…………………………………… 

Provincia………………………………………… 

Stato………………………………… 

Via/piazza………………………………………………………………. 

con codice fiscale numero……………………….........................................e con partita 

I.V.A.___________ 

numero…………………………………………………………………………………………………………. 

. 

Telefono……………………………………………………………………………………………………… 

… 

Fax……………………………………………………………………………………………………………… 

mail con espresso riferimento alla ditta che 

rappresenta……………………………………………………….. 

PEC…………………………………………………………………………………………………………...... 

. 

con posizione: 

-I.N.P.S. di…………………………….matr.n. ……………………………………... 

-I.N.A.I.L. di ………………................matr. n………………………………………. 



-CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’ Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ultima 

dichiarazione I.V.A.) ………………………………………………………………………………………….. 

-Il C.C.N.L. applicato dall’ impresa e:…………………………………………………. 

-Iscritta all’Albo regionale RAS(L.R.16/97) Sez. …………………. col n………………… 

del………………. con espresso riferimento all’impresa rappresenta 

Presa visione dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio in 

oggetto, avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per la 

documentazione relativa alla manifestazione d’interesse in oggetto, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

( barrare le voci che interessano) 

Come: 

o Concorrente singolo 

o Mandatario capogruppo di:-raggruppamento temporaneo verticale orizzontale, ai sensi degli 

articoli 45,comma2,lettera d), e 48,comma 2, del decreto legislativo n.50 del 2016; 

o Mandante in:- consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48,del 

decreto legislativo n.50 del 2016; 

DICHIARA 

o Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

o Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso; 

o Di accettare ed essere a conoscenza che tale manifestazione potrebbe non condurre ad un 

affidamento del servizio e che l’Amministrazione potrebbe interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato; 

o Che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui vanno inviate le comunicazioni da parte 

dell’Amministrazione, e il seguente: protocollo@pec.tresnuraghes.or.it; 

o Di aver preso esatta cognizione sull’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

o Di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti 

nell’ambito contemplati dall’art.1,c.17,L.190/2012; 

o Che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti 

(combinato disposto dall’art.1, comma 9, lett. e) della L. n.190/2012 e dell’art.6 del d.p.r. 

n.62/2013); 

o Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti dell’Amministrazione o che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto della predetta Amministrazione( dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, 
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responsabili di procedimento ex art.125, commi 8 e 11, D. Lgs. n.163/2006) per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,(art.53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001, 

introdotto dall’ art.1, comma 42 della l. n. 190/2012); 

o Che la ditta e iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo A (previsto dall’art.2 della 

L. R. n.16/97 esclusivamente per le cooperative sociali aventi sede in Sardegna, Sez. A o C) alla 

sezione _____________ data di iscrizione_______________ o analogo registro della Regione di 

appartenenza o dello stato aderente all’Unione Europea ____________________; 

o Che la ditta e iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________________________al n.___________________ dal ____________________ 

per l’attività di_____________________________________; 

o Che la ditta e iscritta presso l’INPS di _______________________________ con il 

n._______________ dal_________________________________________; 

o Che la ditta e iscritta presso l’INAIL di _____________________________________________ con il 

n._____________________________dal_________________________________________; 

o Che il C.C.N.L. applicato e il seguente____________________________________; 

Il tassativo ed integrale rispetto al contratto collettivo di lavoro nazionale e delle norme in materia 

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

o Che la ditta e in regola sotto il profilo del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti addetti; 

o L’insussistenza di provvedimenti interdettivi alla contrazione con la pubblica Amministrazione e 

alla partecipazione a gare pubbliche di cui l’art.14 del D. Lgs. n.81/2008 conseguenti a 

provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni delle disposizioni per il 

contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

o Che la Cooperativa e in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della legge n. 68/99; 

OVVERO 

o Che la cooperativa non e soggetta a norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

o Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste nell’art.80 del D. Lgs.n.50/2016 e/o 

in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione delle gare e/o l’incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

o Che nei confronti degli amministratori non e stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 del codice di procedura 

penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

o Di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale di cui all’art.83, comma 1, 

lett. a), b) e c) del D.Lgs.n.50/2016 e dei requisiti di capacita tecnico professionale ed economico 

finanziaria richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse; 



o Di aver svolto per conto di Pubbliche Amministrazioni o privati negli ultimi tre esercizi le seguenti 

attività per gli indicati periodi: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o Aver avuto un fatturato nella gestione di MENSE SCOLASTICHE negli ultimi tre anni di esercizio 

finanziario 2015,2016,2017 pari a __________________________________________; 

o Di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. N.196/2003; 

o Di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale- anche ai sensi 

dell’art.2359 cc con altre imprese partecipanti alla gara; 

o L’insussistenza di procedimenti, provvedimenti, instaurati o decisi, a carico della cooperativa 

sociale e del suo titolare/ legale rappresentante, come previsto dall’art.2 del DPR 252/98 per 

l’applicazione di una delle misure previste dalla legislazione antimafia. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese, ciascun 

soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modulo A. Allega alla 

presente: 

 

copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante- 
soggetto firmatario, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/00 

 

Luogo e data____________________ 

 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 


