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ALLEGATO A 

Modello per la presentazione della manifestazione d’interesse, delle dichiarazioni 
di ordine generale, d’idoneità professionale, di capacità tecnico - professionali ed 
economico - finanziarie per l’iscrizione all’Albo degli Operatori Economici per i 
servizi di catering a favore Di Mediaterraneo Servizi S.r.l.  

SEZIONE I: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

1 - Il sottoscritto _______________________________nato a _________ (___) il __/__/__, re-

sidente a ________________ (_____), in ____________, n. __, con codice fiscale: 

______________, nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto indicato nella 

Sezione II 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione d’interesse avente ad oggetto l’individuazione di 

Operatori Economici idonei per la creazione di un Albo di fornitori di servizi di catering 

per Mediaterraneo Servizi S.r.l., per tutte le tipologie di catering presente nell’Avviso 

OFFRE 

La seguente percentuale di Provvigione sui servizi effettuati per la Società: _________ % 

(______________________ in lettere) 
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E DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzio-

ni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 

di esclusione dalle procedure di gara e di affidamento dei contratti pubblici di cui al 

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia, quanto 

segue: 

SEZIONE II: DICHIARAZIONI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

1 - DATI GENERALI: 

1 . 1 - D e n o m i n a z i o n e o r a g i o n e s o c i a l e e f o r m a g i u r i d i c a : 

_____________________________________________________ 

1.2 - Sede legale____________, _____CAP _______ Città___________( __________ ); 

1.3 - Sede operativa: ____________________; 

1.4 - Referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra,__________________ fax: ________; 

1.5 - Codice fiscale:_____________; 

1.6 - Partita I.V.A.: _____________; 
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1.7 - N. iscrizione _____________ del Registro delle Imprese, per un oggetto sociale con-

forme ai servizi oggetto del presente Avviso, presso la C.C.I.A.A. di _____________ in 

data _____________ 

1.8 - Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze e/o equivalenti previste dalla 

normativa vigente per l’esercizio dell’attività di catering; 

1.9 - Indirizzo di posta elettronica:_____________ 

1.10 - Indirizzo PEC_____________ 

1.11 - Titolare, se si tratta di impresa individuale, o amministratori muniti del potere di 

rappresentanza. 

(nome e cognome; luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; ruolo societario) – 

se non vi sono soggetti, specificare “nessuno”: 

___________________________________________________ 

1.12 - Soci avendo cura di indicare: 

- tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;  

- i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accoman-

dita semplice; 

- nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra 

evidenziate: 
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- il socio unico persona fisica; 

- ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 

quattro soci  

-ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in 

caso di società con due soci; 

(nome e cognome; luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale; ruolo societario) – 

se non vi sono soggetti, specificare “nessuno”: 

2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80 D.LGS. N. 50/2016: 

2.1 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1: 

☐ 2.1.1 - Che nessuno dei soggetti indicati al c. 3 del medesimo articolo si trova in 

alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D. lgs. 50/2016 che non consento-

no la partecipazione alle procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamen-

to di subappalti, e la stipula dei relativi contratti. 

oppure 

☐ 2.1.2 - Che sussistono le seguenti fattispecie: 

(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, 

estremi del provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 

dell’art. 80 del Codice). 
 Mediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico 
   Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sestri Levante 
   Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - Sestri Levante (GE)  
   Tel & Fax  +39 0185 478600 - Website: www.mediaterraneo.it 
   P. IVA IT01559090996 - Iscrizione CCIAA REA GENOVA 418362  



	

�
2.2 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 2. 

☐ 2.2.1 - Che nessuno dei soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 si trova in 

alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 c. 2 del D.lgs. 50/2016 che non consento-

no: la partecipazione alle procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamen-

to di subappalti, e la stipula dei relativi contratti. 

oppure 

☐ 2.2.2 - Che nei confronti di (riportare i nominativi) 

____________________________________________________________ 

Sussistono le seguenti fattispecie:  

__________________________________________________________ 

2.3 - In relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblica-

zione dell’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse dichiara quanto se-

gue: 

☐ 2.3.1 - Che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 c.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una 

carica societaria nell'anno antecedente; 

oppure 
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☐ 2.3.2 - Di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui 

all'art.80 c. 3 D.lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie 

nell'anno antecedente; 

oppure 

☐ 2.3.3 - Di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 c. 3 D. 

lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente e 

che nei confronti degli stessi è stata effettuata una completa ed effettiva dissocia-

zione dalla condotta penalmente sanzionata. 

(nel caso, allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione) 

2.4 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 4 del D. lgs. 50/2016, 

dichiara che l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente 

accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contri-

buti previdenziali secondo la legislazione italiana/dello Stato in cui è stabilito. 

Nel dettaglio fornisce i seguenti riferimenti in merito alla sede competente dell’Agenzia 

delle Entrate (sede, specificando l’Ufficio territoriale competente, indirizzo e posta elet-

tronica certificata):  

________________________________________________________ 
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2.5 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 

dichiara che: 

☐ 2.5.1 - l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obbli-

ghi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso Decreto; 

oppure 

☐..2.5.2 - l’Operatore Economico ha commesso le seguenti infrazioni debitamen-

te accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli ob-

blighi di cui all'art. 30, c.3 dello stesso Decreto: 

_______________________________________________________ 

2.6 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) del D.lgs. 

50/2016 

dichiara che: 

☐ 2.6.1 - L’Operatore Economico non si trova in stato di liquidazione coatta, falli-

mento, concordato preventivo e non ha in corso né procedimenti per la dichiara-

zione di una di tali situazioni né procedimenti, compreso il deposito del ricorso, 
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per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del-

l’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

oppure 

☐ 2.6.2 - L’Operatore Economico ha depositato il ricorso per essere ammessa a 

concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267 ed è stata autorizzata: 

- Indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi:  

______________________________________________________ 

- Indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267: 

_____________________________________________________ 

- Indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – 

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 

 _________________________________________________________ 

oppure 
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☐ 2.6.3 - L’Operatore Economico ha depositato domanda di concordato preven-

tivo ex art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267(c.d. concorda-

to in bianco) ed è stato autorizzato a partecipare a procedure di affidamento di 

contratti pubblici: 

- Indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi: 

__________________________________________________ 

- Indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267: 

_______________________________________________ 

oppure 

☐ 2.6.4 - l’Operatore Economico è stato ammesso a concordato preventivo con 

continuità aziendale ex articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 

- Indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267: 

_____________________________________________ 
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- Indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – 

bis del R.D. 267/1942: 

_________________________________________________ 

2.7 -i n relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) del D. lgs. 

50/2016 

 dichiara che: 

☐ L’Operatore Economico non ha commesso illeciti professionali; 

☐ L’Operatore Economico ha commesso i seguenti illeciti professionali: 

2.8 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. d) del D.lgs. 

50/2016 

dichiara che: 

☐ 2.8.1 - L’Operatore Economico non è a conoscenza di situazioni di conflitto di 

interessi ai sensi dell’art. 42 c. 2 del medesimo decreto; 

oppure 

☐ 2.8.2 - L’Operatore Economico è a conoscenza di situazioni di conflitto d’inte-

ressi ai sensi dell’art. 42 c. 2 del medesimo decreto, così come indicate di seguito: 

 __________________________________________________ 
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2.9 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. e) del D.lgs. 

50/2016 

 dichiara che:  

☐ 2.9.1 - Non sussiste alcuna distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento dal momento che l’Operatore Economico non è stato 

coinvolto nella preparazione della procedura per la quale rende la presente di-

chiarazione, ai sensi dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto; 

oppure 

☐2.9.2 - L’Operatore Economico che è stato coinvolto nella preparazione della 

presente procedura ai sensi dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto, e ai fini della 

partecipazione alla stessa ha adottato le misure atte a evitare un’alterazione della 

concorrenza. Nello specifico dettaglia quanto segue:  

__________________________________________________ 

2.10 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. f) del D.lgs. 

50/2016 

dichiara che nei confronti dell’Operatore Economico non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 lett.c) del D.lgs. 231/2001[21]o altra sanzione che com-
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porta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all'articolo 14 del D.lgs.81/2008 

2.11 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. h) del D.lgs. 

50/2016 

dichiara che l’Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di 

cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

2.12 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. i) del D.lgs. 

50/2016 

dichiara che l’Operatore Economico: 

☐ 2.12.1 – E’ tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottem-

perato agli obblighi prescritti dalle stesse norme; 

Indicare l'ufficio competente: _________________ 

oppure 

☐ 2.12.2 - Non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; 

oppure 
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☐ 2.12.3 - Non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il di-

ritto al lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti 

compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 o, 

se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presenta-

zione della certificazione; 

oppure 

☐ 2.12.4 - Non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il di-

ritto al lavoro dei disabili per i motivi sotto indicati: 

 ___________________________________________________ 

2.13 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. l) del D.lgs. 

50/2016 dichiara che il sottoscritto: 

☐ 2.13.1 - Che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203; 

oppure 

☐ 2.13.2 - Pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 
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1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

☐ 2.13.3 - Pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i 

casi previsti dall’art. 4, c. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

2.14 - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. m) del D.lgs. 

50/2016  dichiara che: 

☐2.14.1 - L’Operatore Economico non si trova rispetto ad altro partecipan-

te alla medesima procedura di affidamento (leggi in questo caso “proce-

dura di costituzione dell’Albo) in alcuna situazione di controllo di cui al-

l'art. 2359 del codice civile  o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano im-

putabili a un unico centro decisionale;  
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3 -REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA 

3.1 - L’impresa rappresentata ha adempiuto quanto previsto dall’art. 17, comma 1 lett. 

a) D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. in merito alla redazione del Documento di Valutazione dei 

Rischi; 

3.2 - Le macchine/attrezzature/opere provvisionali che saranno all’uopo utilizzate/realiz-

zate sono conformi alle disposizioni definite dal D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii. e da ogni altra 

disposizione vigente in materia; 

3.3 - Gli addetti risultano formati, informati, addestrati e idonei in merito alle attività 

afferenti la tipologia dell’appalto da eseguire; 

3.4 - di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 

14 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. 
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SEZIONE III: POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

ED ECONOMICO-FINANZIARIA 

1.POLIZZA RTC/O: 

☐ 1.1 - Di essere in possesso di una polizza assicurativa RTC/O con numero ___________ 

e scadenza al ______ che preveda almeno i massimali minimi indicati e le garanzie de-

scritte nell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse all’iscrizione all’Albo del cate-

ring; 

oppure 

☐ 1.2 - Di essere disponibile a stipulare/integrare la polizza RCT/O con i requisiti richie-

sti per la manifestazione d’interesse in caso di abilitazione all’Albo e prima d’iniziare i 

servizi per la Società. 

2. POSSESSO DELLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

Al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico-professionale,relativamente alle 

tipologie definite nell’ elenco dei servizi di catering di cui all’Allegato A, dichiara di aver 

eseguito con buon esito i seguenti principali contratti nel triennio precedente la data di 

presentazione della propria manifestazione d’interesse (indicare minimo 5 contratti): 
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Tabella 3: 
principali 

contratti nel 
triennio 

precedente

Contratto n. Committente

Descrizione 
dell’evento 
(convegno, 
corso…) e 

numero dei 
partecipanti

Tipologia di 
servizi di 
catering

Periodo di 
erogazione

Valore 
complessivo 
del servizio 

(al netto 
dell’IVA)

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______
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SEZIONE IV: ULTERIORI DICHIARAZIONI PER L’ISCRIZIONE 

1. Di essere una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) così come definita dalla Racco-

mandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003: 

☐ Sì 

☐ No 

2. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenu-

te nell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse; 

3. Che non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al-

l'articolo 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/2001; 

4. Di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico” di Me-

diaterraneo Servizi, consultabile nella sezione Trasparenza sul sito www.mediaterra-

neo.it; 

5. Di impegnarsi, ogni qual volta presti i servizi per i quali richiede l’iscrizione all’Albo, 

ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai 

propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo. 

DATA __________     TIMBRO E FIRMA___________ 

N.B. ALLEGARE COPIA CARTA D’IDENTITA’
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