
ALLEGATO A) MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Al   

Comune di Carona  

Via Papa Giovanni XXIII n. 1  

24010  CARONA    (BG) 
 

 

 

OGGETTO:          

         

    

      

         

  

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

 

   

      

    

  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)     _________________________________

 _____ ___________________  ___ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.     del ____

 a rogito del notaio    _________

   del Consiglio Notarile di  ____________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/Ragione sociale)  _________

  _________________________________ 

con sede in  ____________, Via    _____ n. _______ 

Cod. fisc. _______________________P.IVA.  _____________________________ 

tel.___________________  fax __________________ 

e-mail ________________________________________________ 

PEC __________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di fornitura e consegna pasti a 

domicilio in favore di anziani e persone in disagio sociale residenti in Comune di Carona per il 

periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, 

 come soggetto singolo 

(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016) 

 costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come Capogruppo e 

indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO 
PASTI IN FAVORE DI ANZIANI E PERSONE IN DISAGIO SOCIALE 
RESIDENTI NEL COMUNE DI CARONA – PERIODO 01 GENNAIO 2020 – 31 
DICEMBRE 2020

Il sottoscritto________________________________________ nato a _____________________ 
prov. ________ il __________________ residente a ____________________________________ 
prov. ________ in Via/Piazza _____________________________________________ n. ______, 
Cod. fisc. _____________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come mandante ed 

indicando come Capogruppo l’impresa: 

__________________________________________________________________________ 

 come consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla 

procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

 di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle pro-

cedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme sulla 

sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei la-

voratori dipendenti; 

 l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 

legge vigenti; 

 di non avere pendenze di alcun genere nei confronti del Comune di Carona; 

 di essere iscritto al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-

coltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti albi 

professionali per l’attività/settore oggetto dell’affidamento; 

 di essere iscritto in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per le 

imprese non italiane residenti in uno Stato dell’UE; 

 di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o comunque – per la realtà nelle 

quali non sussiste normativa istitutiva di detti albi – di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dalla Legge per l’iscrizione ordinaria all’Albo delle cooperative sociali; 

 di  disporre di dichiarazione di n. 1 (uno) istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi 

della Legge n. 385 del 1° settembre 1993, in merito alla capacità finanziaria ed economica, tale 

requisito non è sostituibile con autocertificazione; 

 di aver realizzato nell’ultimo biennio 2017-2018 un fatturato specifico nella gestione di servizi 

analoghi a quello relativo alla presente procedura, intendendosi per servizi analoghi quelli resi a 

pubbliche amministrazioni ed aziende private, non inferiore complessivamente a € 10.000,00 

(IVA esclusa); 

 di essere in possesso di un proprio piano aggiornato di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.lgs. 

155/1997 e s.m.i.; 

 di disporre di tutti le attrezzature e le risorse umane necessarie per lo svolgimento dell’attività 

del servizio di fornitura e consegna pasti a domicilio in favore di anziani e persone in disagio so-

ciale del Comune di Carona. 

 

___________________________ 

Luogo e data                 

 

  Firma 

__________________________________________________ 
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000; ovvero non 

autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di 

identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000) 


