
         

 
 

Alla Centrale di Committenza dei Comuni  
di Ricengo e Casale Cremasco Vidolasco 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FUTURA ED EVENTUALE PROCEDURA  
NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA IN REGIME DI CONCESSIONE DEL COMUNE DI CASALE CREMASCO 
VIDOLASCO (PREPARAZIONE, COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) – A.S. 2017/2018 – 2018/2019  e 2019/2020 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

 
legale rappresentante della Ditta_______________________________________________________ 

 
con sede in ___________________________________________________________________________ 

 
numero telefono_______________________ e numero fax __________________________________ 

 
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________ 

 
Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

 
Partita IVA ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per 
l’affidamento del “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN REGIME DI 
CONCESSIONE” RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA  DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO PER GLI  ANNI SCOLASTICI 
2017/2018 - 2018/2019 E 2019/2020. 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 

che la ditta rappresentata possiede: 
 

• i “Requisiti di Ordine Generale” per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art.80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

 

• i “Requisiti di Idoneità Professionale” ovvero che risulta iscritta al Registro della 
Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia di 
_______________________ al n° ___________________dal ________________ con la 
seguente forma giuridica ________________________________________________________ 
per categoria di attività compatibile con la natura del servizio posto in gara; 
 

oppure  
che risulta iscritta  all'Albo delle Cooperative di ________________________________al 
n°____________________________ dal ______________________________________ 
per categoria di attività compatibile con la natura del servizio posto in gara; 
 
 
 
 



 
 
 

• i “Requisiti di capacità Economica-Finanziaria” ovvero: 

- di avere un fatturato minimo annuo complessivo pari ad almeno € 150.000,00; 

- di avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del contratto 
pari ad almeno € 100.000,00; 

 

• i “Requisiti di capacità Tecnico-Professionale” ovvero: 

- di essere in possesso di certificazione di qualità, specifica per il sito di produzione 
interessato, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 (od equivalenti);   

- di avere un coordinatore del centro cottura, con esperienza almeno biennale di 
coordinamento di centri cottura adibiti a ristorazione scolastica. 

 
Luogo e data, 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                    (firma digitale) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N.196/03 E S.M.I. “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (PRIVACY) 
Si informa che i dati personali acquisiti con la documentazione prodotta sono necessari e utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento dell’attività relativa al procedimento da Voi avviato. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con 
l’ausilio di mezzi informatici e potranno comprendere: 

- Trattamento interno (conservazione, registrazione, organizzazione, modificazione); 

- Trattamento esterno (comunicazione, trasmissione): 

- Trattamento statico (Conservazione, trascrizione); 

- Trattamento dinamico (costituzione banche dati, elaborazioni complesse/estrazione, aggregazione, correlazione, 
ecc.) 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto degli stessi, o l’omessa indicazione di alcuni, comporta il mancato 
rilascio del provvedimento. 
I dati saranno diffusi mediante affissione all’albo pretorio del provvedimento o a chiunque  ne abbia interesse ex art. 22 della 
L. n.241/90 e s.m.i,, e comunicati, su richiesta, ad enti pubblici o privati, per obbligo di legge e per ragioni necessarie per 
fini istituzionali. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003.Titolare 
del trattamento è il Comune di Casaletto Vaprio. 
 


