
Modello A

Al Comune di San Giuliano Milanese
Settore Servizi al Cittadino - Servizio educazione
Via Enrico De Nicola 2
20098 San Giuliano Milanese

PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

Manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura
negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  di  monitoraggio  e  controllo
qualità del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di S.Giuliano
Milanese (infanzia, primarie e secondaria di primo grado della frazione
Sesto Ulteriano) gli asili nido e i Centri Ricreativi diurni -anni scolastici
2018/2019  -  2019/2020  con  possibilità  di  ripetizione  per  l'anno
scolastico 2020/2021

Il sottoscritto (nome e cognome)______________________________________

nato/a a ____________________________ prov. _________ il _____________

codice fiscale _____________________________________________________

residente a _______________________in via ___________________________

civico n. ___ telefono ____________________ fax _______________________

in qualità di legale rappresentante dell’impresa/soggetto concorrente

________________________________________________________________

Codice Fiscale/P. Iva ____________________________________

con sede legale /domiciliata a ________________________________________

in via __________________________________________ civico n.___________

iscritta alla CCIAA di ___________________ al n. REA ____________________

indirizzo PEC ______________________________________________________

indirizzo e-mail ____________________________________________________

MANIFESTA

il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  volta
all’affidamento del servizio in oggetto

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  della  decadenza  dai  benefici
conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

a) che a proprio carico, a carico del soggetto giuridico che si rappresenta ed
a carico dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, non
sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Decreto
Legislativo;

b) Di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della
presente procedura (o iscritti presso i competenti ordini professionali);

c) Di aver realizzato, nel triennio 2015/2017 un fatturato per servizi analoghi,
per un importo complessivo non inferiore a €. 100.000,00= (centomila/00)
Iva esclusa;

d) Di aver eseguito nel triennio 2015/2017 almeno due contratti per servizi
analoghi a quello oggetto della presente procedura

e) Di disporre nel proprio organico di una figura con competenze, 
professionalità e con provata esperienza nei settori di attività oggetto della
procedura, cui affidare la mansione di coordinatore del gruppo di lavoro 
con esperienza almeno quinquennale;

f) Di  disporre  nel  proprio  organico  di  professionisti  con  competenze,
professionalità e con provata esperienza, almeno triennale, dei settori di
attività oggetto della procedura.

luogo e data ______________________

IL DICHIARANTE

_______________________



Si  invita  ad  usare  il  presente  modello  per  consentire  una  velocizzazione  del
procedimento di gara.

Per chiarimenti e informazioni: tel 0298207273/418 – 
educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it – 
sabrina.massazza@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Responsabile procedimento: Sabrina Massazza
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