ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Alla Stazione Appaltante
……………………………..
……………………………..
……………………………..

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla
procedura negoziata per l’espletamento del servizio di “Mensa scolastica ed
assistenza alunni scuolabus” per le scuole del Comune di Ocre, riservata alle
Cooperative Sociali di Tipo B, anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 Importo a base
di gara € 81.300,00 .
Istanza di manifestazione di interesse.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
Nato/a a………………………………………………………………….il……………………….
Codice Fiscale ……………………………………residente in …………………………………..
Via ………………………………………n. …………..CAP ………….
In qualità di:
 Legale Rappresentante
 Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)
Della Cooperativa Sociale di Tipo B ________________________________ con sede in
______________________________ via _______________________ n. _____ CAP
________
Città ___________________________.
Con codice fiscale ………………………..
Partita IVA n. ……………………………………….
PEC ……………………………………………… email …………………………..
Telefono ……………………………………………fax ……………………………..
In nome e per conto dello stesso a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni
false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445)
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett b), del D.Lgs
50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto riservata alle cooperative
sociali di Tipo B) di cui alla L. 381/1991 e consapevole della decadenza dei benefici e
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, cosi come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200

DICHIARA
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. e in particolare di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge
381/1991 e dell’art. 112 del D.Lgs 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e
tecnici-professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che 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;
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
e) Dichiara inoltre che:
Domicilio Fiscale della Ditta_________________________________________
Codice Fiscale__________________ Partita I.V.A. ______________________
Indirizzo PEC _________________________ indirizzo posta elettronica non
certificata ______________________________________ numero tel ___________
Numero di fax ____________________
Il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura.
Data ………………….
Firma
………………………
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

