
      Modello “A- Richiesta di invito” 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016,  PER AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E LA SCUOLA PRIMARIA STATALI  PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-

2024/2025 , A MEZZO RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.. 

 

 

AL COMUNE DI PASSIGNANO SUL 

TRASIMENO 

comune.passignanosultrasimeno@postacert.umbria.it 

 

 

Il sottoscritto…………………………….……………………..nato a……..…..……………………………... 

Prov………il…………………e residente in……………………………….…..…Prov…………., domiciliato 

per la carica in nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità 

di…………………………………………………..………..e quindi legale rappresentante della 

………………………………………………………………….……………………………………………….

con sede in………………………………………………..………….…………… .Prov…………in 

Via/piazza…………………………………………..……………………………………….……… n……….. 

C.F/P.IVA…..……………………………………………...…telefono………..……..……………………….., 

fax……………………….…………….., e-mail……………………………….…………………………. 

PEC…………………………………………………….…... 

 

DICHIARA 

 

Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, a mezzo RDO del MePA, per l’affidamento 

del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo “D. Birago” per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025, mediante il ricorso a 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) e dell’art. 144, del D.lgs.50/2016, e a tal fine, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nel 

relativo avviso, in particolare di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

1. Requisiti di ordine generale 

• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e con l’applicazione dei 

CCNL; 

• Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’ art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 

previsto dalla Legge 190/2012, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

  



 

2. Requisiti di idoneità professionale 

• appartenenza a uno dei soggetti ammessi alla gara;  

• iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

_____________________________________, (o analogo registro professionale di Stato o regionale 

aderente alla U.E.,) per l’attività oggetto dell’avviso, con il seguente  numero di 

registrazione__________________; 

• iscrizione nell’apposito registro regionale delle cooperative sociali, in caso di cooperative sociali, 

della Regione ________________________ con il N.__________.(cancellare l’intera frase se non 

interessa) 

3. Requisiti di capacità economico-finanziaria 

• fatturato (esclusa iva) specifico per appalti relativi al servizio di refezione scolastica, negli ultimi tre 

esercizi finanziari  2019 – 2020 - 2021 o dall’avvio dell’attività, di importo pari / superiore 

all’importo posto a base di gara; 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

• Aver svolto servizi di refezione scolastica  affidati da pubbliche amministrazioni di durata almeno 

annuale negli ultimi 3 anni;  

• presenza nel  proprio organico della figura professionale del/della  Dietista; 

 

5. Requisito di iscrizione al MEPA 

• operatore economico iscritto al MePA, abilitato al bando “ALLEGATO “1” AL CAPITOLATO 

D’ONERI “SERVIZI PER L’AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE  DEL SETTORE MERCEOLOGICO RISTORAZIONE” (Cat.1 

Servizi di Ristorazione Collettiva-Mepa (Scolastica, Ospedaliera, Aziendale). 

 

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) si 

allega la seguente documentazione: 

 

-  copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore/i in corso di 

validità a pena di inammissibilità della domanda.* 

* (Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a 

pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel qual caso le copie dei documenti 

di identità dovranno essere ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.) 

 

 

Luogo e Data ………………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

FIRMA……………………..………………………………. 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 


