
           Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 
 

Spett. le  

Ufficio Gestione procedure di gara della 

Provincia di Lodi                                                                                            

Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi 

  

 
 

 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione ad una indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 
per l’affidamento della gestione in concessione del servizio di refezione scolastica della 
scuola primaria e scuola dell’infanzia ubicati nel Comune di Inverno e Monteleone – anni 
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 
 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il  ___________________________ 

residente a __________________________ Via   ______________________________________ 

cod. fiscale _______________________________ in qualità di Titolare o legale rappresentante 

della ditta: _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ Via / N.  ________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Part. IVA _________________________________ 

Telefono __________________________________ fax    ________________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

PEC  ___________________________________________________ 

 

presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento del servizio in oggetto ed avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 per la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse in oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

 

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME 

 

Cooperative Sociali di tipo “B” ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381    

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: manifestazione d’interesse alla partecipazione ad una indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata per  l'affidamento della gestione del servizio di pulizia e manutenzione del 

territorio comunale, per il Comune di Tavazzano con Villavesco 

 



 
DICHIARA 

 

➢ La non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
➢ Di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in 

possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina 
di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

 
➢ Di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  
 

➢ Di possedere un fatturato relativo ai servizi in settori analoghi all’oggetto della gara, 
realizzati negli ultimi tre esercizi per un importo non inferiore a € 48.000,00 (annuo); 
 

➢ Di essere una Cooperativa Sociale di tipo “B” iscritta presso la CCIAA nello specifico 
settore di attività o comunque riconducibile al servizio da espletare; 
 

➢ Di disporre di personale, mezzi e attrezzature necessari per assicurare l’esatto 
adempimento degli obblighi per l’effettuazione dei servizi oggetto dell’appalto; 

 
 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 
2016/679 per la protezione dei Dati personali emessa dal Titolare del trattamento (Provincia di Lodi 
– Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi – C.F. 92514470159), ed esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati personali per le finalità riportate nell’informativa stessa. 
 

Luogo e data ____________________________________________ 

 

firma del titolare / legale rappresentante __________________________________ 

           (Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 

Allega alla presente: 

• copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale 
rappresentante - soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00. 


