Al Comune di FurcI Siculo

via Roma n. 58

98023 Furci Siculo(ME)

OGGETTO--

AVVISO

ESPLORATIVO

DI

MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE

A

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI MENSA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

CENTRO

- FRAZIONE SROTTE, LA

CLASSE PRIMA DELLA SCUOLAPRIMARIA E PER L'ASILO NIDO. ANNO SCOLASTICO
2019/2020

Istanza di partecipazione/Dichiarazione amministrativa.

Il sottoscritto

nato a

residente in
n.

^

Via

C.F.

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale/denominazione)

(eventualmente)

giusta^ procura

generale V

speciale

n.

del

quale; □ TITOLARE
□ PRESIDENTE della società
I I SOCIO con potere di rappresentanza QH

Cod.Fiscale

partita IVA

Codice attività

con sede legale in
^

Via/P.zza

■

-

.

.

■

n.

tel.

-

i

PEC

e-mai l

MANIFESTA

' L'interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l'indagine di mercato di cui
all'oggetto.

A tal fine, sotto lò propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi;
• dell'articolo 76,comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità ih atti;

l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia;
• dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefìci
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere;

• dell'articolo 71 del O.P.R. n. 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
I.

i; •

(preferibilmente mettere una crocetta o barrare)

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000:

1)

Che l'impresa rappresentata ha forma giuridica di:

I I impresa individuale
I I società a responsabilità limitata
I I cooperativa
è iscritta al n.

^

Q società per azioni
\Z]società in accomandita semplice
CU
i

dal

'

del Registro delle Imprese presso la CCIAA di
^

, ed esercita

l'attività di:

è in possesso dei requisiti professionali richiesti per esercitare l'attività del settore
alimentare:

2) di avere preso conoscenza della natura del servizio ed In particolare dell'oggetto e della
tipologia dell'appalto;

3) r insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
ai sensi dell'art. 80,comma del D.Lgs. 50/2016;
4) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede, o titolo professionale equipollente, per l'esercizio di
attività attinenti a quelle oggetto della gara;

5) l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Igs.
159/2011(Codice Antimafia);

6) r insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53,comma 16 ter, del O.Igs. 165/2001 o di cui
all'art. 35 del D. L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
7) di possedere un'adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale
realizzato nel 2017 non inferiore a € 90.000,00;

8) che l'impresa è in regola con il Dure (Documento unico di regolarità contributiva);
9)che le comunicazioni relativamente all'invito per la gara dovranno essere indirizzate a:

(scrivere in stampatello)
10) di essere in possesso dei requisiti di cui al Reg. 852/2004, in materia di Autocontrollo
igienico-sanitario dei prodotti alimentari (HACCP);

Data

Firma estesa del legale rappresentante e timbro

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art 1, lett .i), del T.U. n.

445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del
documento di identità del firmatario - art. 38, co. 3, del T.U. n.

445/2000)

