ALLEGATO 1

Al Comune di
SANTA CROCE DI MAGLIANO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 del D.LGS 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.-

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto
nato a
codice fiscale
residente in via
CAP

il
n.
città

(Prov.

)

in qualità di - legale rappresentante - procuratore del legale rappresentante (allegare copia della
procura) del concorrente (ditta, consorzio, cooperativa sociale)
con sede in
Via
CAP
codice fiscale/P.IVA

n.
,città

tel.

(Prov.

)

PEC

in nome e per conto dello stesso
DICHIARA Dl MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 del D.LGS 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

E a tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in
caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci, o contenenti dati non più rispondenti a
verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA:

ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000,
a)

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
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Inoltre, in riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale
DICHIARA
● che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti così come indicato nell’avviso pubblico per la
manifestazione di interesse in oggetto riportata;
● Che il fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto, con riferimento all'ultimo triennio
(2016- 2017-2018) è pari ad €
● Avere esperienza continuativa di almeno tre anni, maturata nella gestione del servizio di mensa
scolastica avendo a favore di committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati

DICHIARA
● Inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del
30/06/2003, che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per
l’appalto di che trattasi;
● di essere informato che la presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione
appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette
verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni

Luogo e data

T
i
m
b
r
o
e
FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Allegare copia del documento di identità del soggetto firmatario

