MODELLO DI DOMANDA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Floridia-Priolo Gargallo- Solarino
Sede Comune capofila: Via IV Novembre n. 79
96014 FLORIDIA (SR)

Oggetto: Manifestazione di interesse servizio di refezione scolastica anno scolastico 2017/2018, periodo
dicembre 2017/ 31 maggio 2018.

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________nato/a a
______________________________ il _______________ residente a ________________________ in
via_______________________________________n.______, codice fiscale n.________________________,
in
qualità di ______________________________(specificare se titolare/legale rappresentante/procuratore)
della Ditta________________________________________________________________con sede legale a
_________________________ in Via _____________________________ n. ______, partita IVA n.
______________

,

mail:

telefono

,

fax

PEC:

posizione

INPS___________________________________, posizione INAIL ________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica A.S.
2017/2018 per il periodo da dicembre 2017 a maggio 2018.
A tal fine, avendo preso visione dell'avviso pubblico inerente l'oggetto, ai sensi degli articoli n. 46 n. 47 del
DPR 445/00, dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nel caso di
dichiarazioni mendaci:
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016;
• di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.LA.A. per il ramo di attività oggetto
dell'appalto;
• aver conseguito un fatturato specifico relativo a servizi analoghi resi a Pubbliche Amministrazioni o
privati nel corso dell’ultimo triennio 2014/2015/2016 per un importo annuo non inferiore al valore
dell’appalto pari ad € 127.567,44 (art. 83 comma 4 e 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), indicando i
committenti, i periodi e gli importi.
(IN CASO DI AVVALIMENTO)

•

Che intende avvalersi dei requisiti di un'ausiliaria (indicazione denominazione, C.F./P.I. e sede

•

•

•
•

della ditta ausiliaria) con riferimento al/ai requisito/i___________________________________
(in tal caso dovrà essere allegata dichiarazione della ditta ausiliaria, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di quelli speciali oggetto di
avvalimento).
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
nessun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva sua
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall'interessato ed accertati dall'amministrazione appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
di essere a conoscenza che, ove perverranno più di cinque manifestazioni di interesse, sarà invitato
alla procedura negoziata solo se sorteggiato.
di autorizzare la stazione appaltante all'uso del seguente mezzo di trasmissione mediante il quale
verranno esclusivamente inviate le comunicazioni inerenti la procedura: PEC:________________

Si allega alla presente fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

Il rappresentante legale/procuratore

