Al Comune di Carsoli
Servizi Generali
Piazza Libertà 1
67061 Carsoli (AQ)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE
Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica scuola infanzia
Carsoli capoluogo a.s. 2022/2023
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________ il ________________________
Residente in _______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. ___
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente
_____________________________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza ___________________________________________________________________
CAP __________________ Comune ___________________________________________Prov.(_______)
Partita IVA _____________________________________________________
Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail ______________________________
pec __________________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata telematica da svolgersi sul MEPA che sarà indetta da codesta
amministrazione per l’affidamento di Servizio di refezione scolastica scuola infanzia Carsoli

Capoluogo a.s. 2022/2023
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell’avviso di manifestazione di interesse;
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione d’interesse al paragrafo “Requisiti di
partecipazione”;

nella categoria “Servizi di Ristorazione”, sottocategoria “Servizi di Ristorazione
scolastica” del M.E.P.A.
di essere iscritto

l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (Codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n. 207/2010
(Regolamento appalti) o da altre disposizioni di legge vigenti;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 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 dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della
disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione d'interesse.

ALLEGA




copia documento identità del sottoscrittore;
(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un
procuratore dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i
poteri del sottoscrittore;
(nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio.

___________________
(luogo e data)

Il/La dichiarante

________________________
(timbro, firma per esteso e leggibile)

Nel caso di r.t.i. o consorzi, la presente istanza di partecipazione dovrà essere resa da ogni singola
impresa facente parte del costituendo o costituito RTI e da ogni singola consorziata.

