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ALLEGATO B  
Spett.le Comune di Paterno  

Piazza Isabella Morra,2  
85050 PATERNO (PZ)  

  

  

  

OGGETTO: Manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura per l’affidamento del servizio 

di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia  - anno scolastico 2021/2022.  
  

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI MINIMI DI 

PARTECIPAZIONE  
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 

come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.  
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:  
  

a. Di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B- di _______ al n. _____.  
b. (in caso di consorzi) Di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione C – di 

___________al n. ______ e che tra le proprie associate la Cooperativa Sociale _____________ è iscritta 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B- di _______ al n. _____   
c. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D. Lgs n. 50/2016 e di essere iscritto alla 

Camera di Commercio di _____________________ per la seguente attività_____________  iscrizione n.  
____ data di iscrizione ______   
f. Di aver realizzato un fatturato globale di impresa nel corso degli ultimi tre esercizi (2018–2019-2020) 

non inferiore ad euro 75.000,00;  
g. Di aver eseguito nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) servizi con caratteristiche similari a quelli 

oggetto del presente avviso di importo pari o superiore ad euro 25.000,00.  
Dichiara altresì che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura potranno essere effettuate all’indirizzo 

di posta elettronica certificata______________  
  

  

Data  
  

                                                                                                                   Timbro e firma legale rappresentante  

(allegare copia documento d’identità)  
  

  

  

• Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta, nel 

caso di raggruppamento di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate 

come esecutrici del servizio.  
• Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di 

tale dichiarazione.  
  

  


