MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MENSA SCOLASTICA PER
GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI VIGGIANO CAPOLUOGO E SAN SALVATORE” PER
IL TRIENNIO 2018/2021

ISTANZA DI CANDIDATURA
Spett.le
COMUNE DI VIGGIANO
Via Roma, 51
85055 VIGGIANO (PZ)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ___/___/______, C.F. __________________________
residente a _____________________________________________, C.A.P. ___________________
in Via __________________________________________________________ n. ____________
in qualità di1 _____________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ - Partita I.V.A.___________________________
con forma giuridica ________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________________, C.A.P. ____________
in Via __________________________________________________________________n. ______
Tel. _____________________ - Fax ______________________ Cell. _______________________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio “MENSA
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI VIGGIANO CAPOLUOGO E SAN
SALVATORE” per il triennio 2018/2021, per il seguente lotto:

□ LOTTO 1 – VIGGIANO CAPOLUOGO
□ LOTTO 2 – SAN SALVATORE
in qualità di:
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Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro).

□ società cooperativa singola (art. 45 comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016);
□ consorzio (art. 45 comma 2, lett. B del D. Lgs. 50/2016) fra le seguenti ditte:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ consorzio stabile (art. 45 comma 2, lett. C del D. Lgs. 50/2016) fra le seguenti ditte:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ raggruppamento temporaneo (art. 45 comma 2, lett. D del D. Lgs. 50/2016) fra le seguenti
ditte:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ consorzio ordinario (art. 45 comma 2, lett. E del D. Lgs. 50/2016) fra le seguenti ditte:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2005, consapevole delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. di non trovarsi in situazioni di esclusione indicate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e di
non trovarsi comunque, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti organizzativi richiesti nell’avviso di indagine di mercato;
4. di aver preso piena ed integrale visione delle disposizioni stabilite nell'avviso di indagini di
mercato e di accettarle senza condizione né riserva alcuna;
5. che
la
società
cooperativa
è
iscritta
alla
C.C.I.A.A
di
___________________________________ dal ______________________, per l’esercizio
dell’attività di ____________________________________________________________ e
che l’organo sociale prevede le seguenti figure2:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
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es. Presidente cda, Amministratore delegato, eventuale procuratore ecc

6.

(per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta alla Sezione _____ (A o C) dell'Albo
Regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. 16/1997 col n. ________________, data
iscrizione
_______________________,
per
le
seguenti
attività
_________________________________________________________________________;

7.

(per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) di osservare la
disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016; si indicano i seguenti consorziati per i
quali
il
consorzio
concorre
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

8. (per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D. Lgs 50/2016) di osservare la
disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016; si indicano il mandatario
__________________________________________________________________
e
i
mandanti ________________________________________________________________;
9. ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sotto
per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice: pec
_________________________________________________________________________;
10. di aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse
nel quinquennio precedente per conto di Enti o Amministrazioni Pubbliche;
11. di avere realizzato, nei tre esercizi finanziari precedenti, un fatturato globale per servizi
analoghi a quello oggetto del presente appalto almeno pari al 50% dell’importo posto a base
d’asta
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e delle
prescrizioni di cui al GDPR n. 2016/679 che i dati personali raccolti nel presente modulo e
nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e per tutte le verifiche che la stazione appaltante dovrà porre in essere;
13. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 2016/679, al trattamento dei propri
dati, anche personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Di essere informato che il titolare del trattamento dei dati in
questione è il Comune di Viggiano. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Davide
Amorosi – Responsabile dell’Area A Organizzazione Generale dell’Amministrazione. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.

Luogo e data _______________________

Il dichiarante
____________________________________
(Timbro e firma per esteso)

Solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, e per le imprese
appartenenti a rete di imprese dotate di organo comune ma priva di soggettività giuridica
ovvero appartenenti a rete di imprese dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza o sprovvista di soggettività giuridica)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’ISTANZA DI CANDIDATURA CHE PRECEDE

Il sottoscritto _____________________________________, in qualità di3 ____________________
dell’operatore economico __________________________________ C.F. ____________________
Sottoscrive l’istanza di candidatura

Firma
___________________________

Il sottoscritto _____________________________________, in qualità di3 ____________________
dell’operatore economico __________________________________ C.F. ____________________
Sottoscrive l’istanza di candidatura

Firma
___________________________

Il sottoscritto _____________________________________, in qualità di3 ____________________
dell’operatore economico __________________________________ C.F. ____________________
Sottoscrive l’istanza di candidatura

Firma
___________________________

La presente domanda, in competente bollo, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
______________________________
(Timbro e firma per esteso)
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Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro).

