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Allegato 1 
 

Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica 
  
 
Al Comune di  
Santo Stefano Lodigiano 
Piazza Roma 1 
26849 SANTO STEFANO LODIGIANO LO 
Pec: info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it 

 
 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione ad una indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica Scuola Primaria per gli aa.ss. 
2023/2024-2024/2025-2025/2026 con eventuale proroga di un anno scolastico e fornitura 
pasti Centro Estivo comunale e fornitura pasti a domicilio per anziani e bisognosi anni 
2024-2025-2026 (TOT. 45 MESI). 

 
Il sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ___________________________ 

residente a __________________________________ Via   ______________________________________ 

cod. fiscale _____________________________________ in qualità di Titolare o legale rappresentante della 

ditta: __________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ Via / N. __________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Part. IVA _________________________________ 

Telefono ______________________________________ fax _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento del 
servizio in oggetto ed 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: 
 
        concorrente singolo; 
 

  mandatario capogruppo di:   ▫ raggruppamento temporaneo   ▫ verticale   ▫ orizzontale, ai sensi degli 
                                                         articoli 45, comma 2, lettera d), e 48, comma 2, del decreto legislativo  
                                                         n.50 del 2016; 

  mandante in:                         ▫ consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48,  
                                                  del decreto legislativo n.50 del 2016; 
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DICHIARA 
 

€ Dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

€ Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente a quella oggetto del 
presente appalto, se società cooperativa o consorzio agli altri albi e registri previsti dalla 
normativa vigente 

€ Dichiarazione relativa allo svolgimento, nel triennio 2020/2021/2022, di almeno un (1) 
servizio analogo per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto dell’appalto. La 
stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad 
oggetto “servizi di ristorazione scolastica” con la preparazione di un numero pari o 
superiore a 15.000 pasti annui e per un importo complessivo almeno pari o superiore ad 
€ 180.000,00 – congruamente col triennio -  e che abbia avuto regolare esecuzione. 

€ Dichiarazione della presenza di un organico medio annuo nel triennio 2020/2021/2022 
costituito da almeno 8 unità di addetti a servizi analoghi a quelli  di gara,  intendendosi 
come comprese nell'organico tutte  le professionalità specifiche   richieste per lo 
svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto. 

€ Dichiarazione di impegno a dotarsi di uno o più centri cottura debitamente autorizzati, 

per tutta la durata dell’appalto, adeguatamente attrezzati e dimensionati a norma di 

legge nonché di un ulteriore centro cottura di emergenza da attivarsi in caso di 

necessità, avente le stesse caratteristiche del centro cottura principale. 

€ Dichiarazione di possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005 o 22000:2018 

(Sistema di Sicurezza della gestione Alimentare). 

€ Dichiarazione di possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente 
agli esercizi 2020/2021/2022, per un importo complessivo pari ad € 400.000,00, di cui 
almeno il 70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto (ristorazione 
scolastica, non universitaria). 

 

   

 
 
Luogo e data ____________________________________________ 
 
 

 
 
Timbro e firma del titolare / legale rappresentante __________________________________ 
 

 

 
 
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. 

 


