
 
 

 

Intestazione agenzia 
 
 
 
 
“Modello manifestazione di interesse” 
 
 Spett.le IISS “Mauro del Giudice” Via G. Altomare, 10 - 71012 Rodi Garganico (Fg) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 164 
del d. lgs. 50/2016, del servizio di ristorazione mediante bar presso la sede associata IPSIA di 
Ischitella 71010 (FG) Via Don Luigi Sturzo. 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________ il 
____/____/_____, nella sua qualità di ___________________________________________________________________ 
dell’Impresa/Società ______________________________________________________________________ con sede 
legale in _________________________ Via____________________________________ n. _____ codice fiscale 
___________________________________________ Partita IVA n. _______________________ tel. _________________ fax 
_________________ Indirizzo pec ______________________________________________ Domiciliato/a per la 
carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente 
manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 VISTO l’avviso Prot. n. 7843/VI.10 del 13/12/2019 MANIFESTA il proprio interesse a 
partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante 
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.2) a tal fine 
DICHIARA 
 1) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
______________ (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per 
il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa - numero di 
iscrizione _____________________________________ - forma giuridica 
_________________________________________ - Codice fiscale __________________________________________ - 
Partita iva _____________________________________________ - Numero matricola INPS 
__________________________________  
2) la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3) l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione 
alla propria persona e di quanti sono obbligati per le cariche societarie in carica e quelli 
eventualmente cessati nell’ultimo anno 
4) di essere idonea e in possesso di tutti i requisiti per stipulare contratti con le Pubbliche 
Amministrazioni, in relazione alla propria persona e di quanti sono obbligati per le cariche 
societarie in carica e quelli eventualmente cessati nell’ultimo anno. 
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che non sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 



 
 

 

6) l’insussistenza, nei propri confronti, di un procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 
7) l’insussistenza, nei propri confronti, di una sentenza di condanna passata in giudicato, o di 
un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di una sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 
8) l’insussistenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, di una sentenza di condanna passata in 
giudicato, o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di una sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 
9) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
10) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
11) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la procedura; o di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 
12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui la società è stabilita; 
13) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter), del Codice dei Contratti, di iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo Codice, per aver 
presentato false dichiarazioni o false attestazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
14) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, o dello Stato in cui la 
società è stabilita. 15) di non essere oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lett. c, del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
16) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del Codice, di iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del medesimo Codice, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
17) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato la 
manifestazione di interesse autonomamente; 
18) di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 3 Legge 136/2010 in materia di flussi 
finanziari; 
19) che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 



 
 

 

20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 
196/2003, come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente 
modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
21) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente 
inviata al seguente indirizzo PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it; 
 
 
_____________________________________________________________________________ Data, _____________________  
 
____________________________ Timbro e firma 
 
 Allegati: 
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
 
 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 Il sottoscritto …………………………………………………………………...rappresentante legale della 
società……………………………………………………………………………. Avendo acquisito le informazioni 
fornite dal titolare ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, così come novellato dal D.Lgs. 
101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.” e del GDPR stesso, 
presta il suo consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati per i fini indicati nella suddetta 
informativa 
 
 Data ______________ Firma __________________________ 
 

mailto:fgis01300a@pec.istruzione.it

