ALLEGATO “A”
Spett. COMUNE DI MONTEFALCO
PIAZZA DEL COMUNE 22
MONTEFALCO (PG)

OGGETTO: AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART, 36 COMMA 2
LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA COMUNALE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI “A. C.
GNOCCHI” - ANNO SCOLASTICO –2018/2019

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di
 Legale Rappresentante
 Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP
……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................

manifesta l’interesse dell’Impresa ad essere invitata alla procedura negoziata e pertanto
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di mensa scolastica
comunale del plesso scolastico di “A.C. Gnocchi” presso Madonna della Stella per la scuola
materna e primaria per l’anno scolastico 2018/2019 come
Impresa singola, ---------------------------------------------------------------------------------------------------ovvero
Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; --------------------------------------------ovvero
Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; -----------------------------------------------ovvero
Consorzio_______________________________________________________________________
_________________________________
che i consorziati per i quali il consorzio intende concorre sono i seguenti:
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__
(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa)
A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
1.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

2.

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;

3.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse;

4.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun 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
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa;

5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione
appaltante nei modi di legge.

6.

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune di Montefalco per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”;

7.

di non essere incorsi in divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo alla stessa oppure all’Impresa
………………………………………………….…….……
e che si conformerà alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; -----------------------------------------------------------------------------

ovvero
ESCLUSIVAMENTE nel caso di R.T.I. già costituito
di allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria per scrittura
privata autenticata; -----------------------------------------------------------------------------------------------(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)
Nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da
ciascuna delle imprese costituenti o costituite;
(Località) ……………………., lì …………………
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.

TIMBRO e FIRMA
______________

