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ALLEGATO A 

 

ESENTE BOLLO ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/00 

 

     

Al COMUNE DI NOVATE MILANESE 

Viale Vittorio Veneto 18 

20026 NOVATE MILANESE 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO 

ALCUNE SEDI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE DI DURATA QUADRIENNALE 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 

 
 

Il sottoscritto         

nato a il  CF       

residente nel Comune di  Provincia      

Via/Piazza    n.      

in qualità di (barrare il caso d’interesse con una X): 

o quale titolare della Ditta individuale (costituita o costituenda); 

o per conto di Società ancora da costituire della quale sarà il Legale Rappresentante; 

o quale Legale Rappresentante della Società già costituita (denominazione) 

o altro (da specificare)          

__________________________________________________________________________________________ 

 

della Ditta/Società (denominazione o ragione sociale)         

con sede nel Comune di   Provincia     

Via/Piazza    n.     

con Codice Fiscale numero        

e con Partita IVA numero       

Telefono    

E-mail                          

PEC ____________________________________________________________________________________ 

(al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione Aggiudicatrice per l'invio di ogni comunicazione inerente alla procedura in oggetto) 

 

C H I E D E  

 

di essere ammesso a  partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici 

di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati presso varie sedi del Comune di Novate Milanese di durata 

quadriennale e a tal fine, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni 

previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

 

 D I C H I A R A  
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che intende partecipare alla gara e di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50) e che non sussistono le cause esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici sia nei propri confronti che, per quanto a propria 

conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3, o di altro 

divieto che impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

b) di ordine professionale (art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50): 

- di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) di ___________________ con il n° __________________; 

- (indicare solo per le società cooperative e loro consorzi) che la presente Società, costituita in forma 

cooperativa, è iscritta all’apposito Registro prefettizio delle cooperative o al Registro regionale delle 

Cooperative con il n° _________________________________ 

 

c) di ordine economico e finanziario (art. 83, comma 1 lett b D.Lgs. n.50/2016) 

- avere un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso, di importo non inferiore al doppio di quello stimato per la concessione; 

- essere in possesso di almeno una referenza bancaria; 

 

d) di ordine tecnico e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n.50/2016) 

- di essere in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente in corso di validità; 

- avere regolarmente gestito nell’ultimo triennio 2014 – 2016 servizi di fornitura di bevande e alimenti 

attraverso distributori automatici dell’importo non inferiore a quello stimato della concessione presso 

le seguenti strutture: 

 

Denominazione ___________________________________________________________________________  

Anno ______________________ 

Importo medio fatturato: ____________________________ 

 

Denominazione ___________________________________________________________________________ 

Anno ______________________ 

Importo medio fatturato: ____________________________ 

 

Denominazione ___________________________________________________________________________ 

Anno ______________________ 

Importo medio fatturato: ____________________________ 

 

- essere in possesso dei requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, così come 

previsto dagli articoli 65 e 66 della legge R.L. n. 6/2010. 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.: "Le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia".  

 

 

Da sottoscrivere digitalmente 

 

 


