
                                                                                 Alla Gorla Servizi srl 

                                                                     Via E.Toti n.5 

                                                                                    21050- Gorla Maggiore 

 

 

Oggetto: Affidamento servizio di refezione scolastica presso la scuola primaria “E. De Amicis” 

                – a.s. 2017-18/ 2018-19/ 2019-2020 

 

                                                   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il __________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell’impresa/cooperativa sociale _________________________________________________ 

sede legale in ___________________________________ via _________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita IVA __________________________ 

telefono ____________________ fax ________________ e-mail_______________________ 

preso atto dell’avviso pubblico relativo a manifestazione di interesse per il servizio di cui 

all’oggetto, ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/200 e s.m.i., consapevole che la falsità in 

atti comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 

445/2000. 

                                                                    D I C H I A R A 

 

1. che la cooperativa è in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 delD.Lgs. n. 

50/2016 art. 36 e successive modificazioni; 

2. di manifestare il proprio interesse a partecipare a un’eventuale procedura in economia di 

affidamento del servizio indetta dal comune di Gorla Maggiore; 

3. di essere consapevole che l’Avviso pubblico in parola non pone in essere alcuna procedura 

concorsuale e come finalità ha, una ricognizione del mercato per la formazione di un elenco di ditte 

da invitare ad una eventuale procedura di affidamento del servizio in argomento; 

4. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione della partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

5. assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, ai sensi della vigente legislazione 

antimafia; 
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6. che nei confronti della Cooperativa sociale di tipo B, non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all’art. 9, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 

36 bis comma 1, del Decreto Legge 

4 luglio 2006, n. 233 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (ora art.14 del 

D.Lgs. n. 81/2008); 

7. di avere l’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso il Registro della Regione______________; 

8. di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa alla presente dichiarazione, al 

seguente numero di fax ___________________ e/o indirizzo posta 

elettronica_____________________________________________; 

 

 

                                                                                                            IL DICHIARANTE 

                                                                                                        ____________________ 

                                                                                       

                                                                                      Allegare fotocopia del documento di identità 


