
SPETT.  
CENTRO ITTICO CAMPANO SPA 
PIAZZA ROSSINI 2 
BACOLI 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RELATIVA INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMALIZZAZIONE DI ACCORDO QUADRO 

CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE E DI CATERING. 

 

Il sottoscritto … ……………………………………………………………… 

nato a………………….  …..il……………………………………………….. 

residente in …………………………………………………………………..  

via/piazza……………………………………………………………………… 

in qualità di1…  ……………………………………………………………….. 

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

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

con codice fiscale n…………….……………………………………………… 

con partita IVA n…………………….…………………………………………. 

     N° telefonico dell’Impresa  __________________ 

     Indirizzo PEC                          __________________ 
 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 
All’inserimento nell’accordo quadro relativo ai servizi in oggetto e dichiara di partecipare 
(barrare la casella che interessa): 
 
□ per il solo servizio di catering ; 
ovvero 
□ per il solo servizio di ristorazione in locali nella propria disponibililtà;  
ovvero 
□ per il servizio di catering e per il servizio di ristorazione in locali nella propria 
disponibililtà 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

Dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti:  
 

 
1 Precisare la carica sociale. 



A) DI ORDINE GENERALE:  
Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, e precisamente:  
 
1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato di appartenenza;  

 
2) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016;  
 
3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
4) di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 
 
5) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. 

50/2016; 
 
6) di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza, 

secondo quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016;  
 
7) di non essere stato soggetto alla  sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
8) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti;  
 
9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti;  

 
10) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione della relativa 
annotazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

 
11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno  dall'accertamento definitivo della violazione 
e che va la stessa è stata rimossa; 

 
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili (Legge 

12/03/1999 n.68); 
 
13) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
14) (barrare la casella che interessa) 
❑ che non ci sono soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici) cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera invito; 
ovvero 
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❑ che i nominativi e le generalità dei soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici)  
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera invito sono i seguenti. 

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

 
15) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti 

dai C.C.N.L. di categoria;  
 
16) Di conoscere ed accettare il Patto di Integrità e il Codice di comportamento del Comune 

di Casale Monferrato, e di essere a conoscenza che la violazione del predetto documento 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. Il Codice di 
comportamento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.comune.casale-
monferrato.al.it/bandi di gara;  

 
17) Inoltre, solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)  D.Lgs 50/2016: “che lo 

scrivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati” (indicare 
quali)”_____________________________________________ 

 
 
B) DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

 
b1 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio/ Registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato di-……………………….. per la seguente 
attività……………………………………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in 
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

a. natura giuridica …………………………………………………. 

b. denominazione………………………………………………….. 

c. sede legale: ……………………………………………………… 

d. Data di iscrizione………………………………………………… 

e. durata: …………………………………………………………… 

f. oggetto sociale ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

g.  i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 

membri degli organi con poteri di direzione e vigilanza, soci accomandatari sono 

(indicare nome, cognome , qualifica, luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

b2) di operare in conformità a tutte le norme di legge in vigore in materia di ristorazione 
collettiva e di essere inpossesso delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni 
commerciali previste dalla normativa, per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

  

C) (solo in caso di partecipazione per il servizio di ristorazione) di avere la disponibilità, in caso di 
aggiudicazione, di un esercizio sito nel territorio comunale; 
 
D) di conoscere e di accettare tutte le clausole contenute nel Disciplinare relativo al presente 
servizio, compresi i prezzi di massima delle prestazioni, che riconosce come remunerativi dei servizi 
richiesti. 

 
 
 
_______________, lì __________________ 
 
   FIRMA  

 
 
 
 
 
N.B. La presente istanza potrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa; dovrà in 
ogni caso essere allegata copia del documento di indentità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 


