FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO
“DON LORENZO MILANI”
AVVISO PUBBLICO
ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA
E ASILO NIDO “DON LORENZO MILANI”
Via Forlì 126
41125 - Modena
A mezzo SATER
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL NIDO E NELLA SCUOLA DI INFANZIA - ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 (RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO
2020/2021) - CIG 791451720B - tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna (SATER)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ (____) il ____________________________________
CF _____________________________________________________________________________
In qualità di
(barrare una casella)
□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore legale1
dell’IMPRESA _______________________________ (indicare denominazione/ragione sociale)
con sede legale nel Comune di ________________________________ Provincia _____________
via/piazza _______________________________________________ n. _____________________
C.F. __________________________________ P.IVA ___________________________________
presa visione dell’Avviso pubblico della Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido “Don
Lorenzo Milani”,
MANIFESTA INTERESSE
a che il predetto operatore economico da lui/lei rappresentato sia invitato alla successiva procedura
negoziata in oggetto, come (art. 45 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
(barrare una casella)
Operatore economico singolo: impresa individuale (anche artigiana), ovvero società (anche

cooperativa) (art. 45, comma 2, lett. a));
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, ovvero consorzio tra imprese

artigiane (art. 45, comma 2, lett. b));
1

Nel caso allegare copia della procura generale/speciale.
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Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile, tra imprenditori
 individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
(art. 45, comma 2, lett. c));
Mandatario di un RTI (art. 45, comma 2, lett. d)), come di seguito specificato:
 tipo verticale
 tipo misto
  tipo orizzontale
 costituendo
 costituito
Mandante di un RTI (art. 45, comma 2, lett. d)), come di seguito specificato:
 tipo verticale
 tipo misto
  tipo orizzontale
 costituendo
 costituito
Capofila di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e)), come di
seguito specificato:

 tipo orizzontale
 tipo verticale
 tipo misto
 costituendo
 costituito
Consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e)), come di
seguito specificato:

 tipo orizzontale
 tipo verticale
 tipo misto
 costituendo
 costituito
Impresa facente parte di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete
(art. 45, comma 2, lett. f)), come di seguito specificato:
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

giuridica
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria
Soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art.

45, comma 2, lett. g))
altro (specificare) ___________________________________________________________
a tale fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- Dati generali dell’impresa:
Denominazione/ragione sociale : ___________________________________________________
Forma giuridica: ________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ Partita IVA _____________________________
Sede legale: ___________________________________________ (_____) CAP _______________
Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____________
Sede operativa: ________________________________________ (_____) CAP _______________
Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____________
Tel. __________________ Fax __________________ E-mail ______________________________
Posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE
- che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono i seguenti:
Denominazione /
ragione sociale

Sede legale

Codice fiscale /
Partita IVA

Ruolo
mandataria /
capofila
mandante /
consorziata
mandante /
consorziata
mandante /
consorziata

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice
- che il consorzio si riserva di indicare la/e impresa/e consorziata/e in sede di offerta;
- che l’operatore economico non partecipa per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma,
quale componente di altri soggetti concorrenti;
- che l’operatore economico possiede tutti i requisiti indicati nell’avviso, e nello specifico:
a) Requisiti generali
1. non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e non
incorre in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) Requisiti speciali
 Requisiti di idoneità professionale
1. risulta iscritto nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di ____________________________________________________________________________
N° e data di iscrizione alla C.C.I.A.A. ________________________________________________
ovvero, per gli operatori economici stranieri, risulta iscritto al seguente Registro dello Stato di
residenza _______________________________________________________________________,
(citare i relativi riferimenti)
per attività di ___________________________________________________________________
2. (per le società cooperative e loro consorzi) risulta iscritto all’Albo nazionale degli enti
cooperativi di cui all’art. 15 del d.lgs. 220/2002 _________________________________________
(citare i relativi riferimenti)
3. (per le cooperative sociali) risulta iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui
all’art. 9, comma 1 della L. 381/1991__________________________________________________
(citare i relativi riferimenti)
 Requisiti di capacità economica e finanziaria
1. fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 150.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è la
ristorazione collettiva;
 Requisiti di capacità tecniche e professionali
1. esecuzione, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), di servizi analoghi a ristorazione scolastica in
nidi e scuole d’infanzia per bambini in età 0-6 anni di importo complessivo minimo pari a €
250.000,00 IVA esclusa;
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2. certificazione del Sistema di qualità aziendale tipo ISO 9001 o equivalente per attività di
ristorazione in corso di validità;
3. certificazione del Sistema di Gestione Ambientale tipo ISO 14001, EMAS o equivalente in corso
di validità;;
- di autorizzare espressamente la Fondazione a trasmettere, tramite il SATER, la lettera di invito
nonché ogni altra comunicazione al seguente indirizzo PEC:
_______________________________________________________________________________;
- di impegnarsi tempestivamente a modificare i recapiti suindicati, secondo le modalità esplicitate
nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER;
- di essere registrato al Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) e di
essere a conoscenza che, in caso contrario, la Fondazione non potrà procedere con l’invito;
- di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure, e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
sue valutazioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano
vantare alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti, che invece dovrà essere dichiarato dal concorrente ed accertato dalla
Fondazione, nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento;
- di avere preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dall’avviso e
relativi allegati;
- di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., la
Fondazione al trattamento dei dati personali, il quale avverrà esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto, nonché, in caso di aggiudicazione, per i fini attinenti
alla stipulazione ed esecuzione del relativo contratto.
Il/i dichiarante/i allega/no copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di
validità.

…………………. , …………..
(luogo, data)
………………………….............
(denominazione/ragione sociale)
………………………………….
(carica sociale)
(sottoscritto digitalmente)2
2

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente:
- nel caso di impresa individuale (anche artigiana), ovvero società (anche cooperativa), dal legale rappresentante o da altra
persona abilitata ad impegnare l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri, o procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal solo operatore
economico che riveste la funzione di organo comune;
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, dal consorzio medesimo.
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