DOMANDA
Spett.le
Comune di MARCIGNAGO
Via Umberto 1 213
27020 – Marcignago (PV)
ragioneria.tributi@comune.marcignago.pv.it
Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2017-2018 20182019 2019-2020 - 2020-2021 ED EVENTUALE ULTERIORE PROROGA DI SEI
MESI.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il ___________________, CF
______________________________________________________

residente

a

_______________________

in

Via

____________________________________________ n° _______, nella mia qualità di (rappresentante legale, Procuratore)
________________________________________________
n°________________________________________

del

(eventualmente)

giusta

__________________________

procura
a

generale/speciale

rogito

del

notaio

_______________________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente della Società
(Denominazione/ Ragione Sociale) ______________________________________________________________________ con
sede in ______________________________________, Via _______________________________________ n° _____, codice
fiscale _________________________________________ partita I.V.A. _____________________________________,

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER GLI AA.SS. 2017-2018 2018-2019 2019-2020 - 2020-2021 ED EVENTUALE ULTERIORE PROROGA
DI SEI MESI.
in qualità di
□ impresa singola
oppure
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese o di un consorzio di tipo:
(barrare le caselle d’interesse)
□ orizzontale
□ verticale
□ misto
□ già costituito tra le imprese: ……………………………………………………………….
□ da costituirsi fra le seguenti imprese: ……………………………………………………
Oppure
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio di tipo:
(barrare le caselle d’interesse)
□ orizzontale
□ verticale
□ misto
□ già costituito tra le imprese: ……………………………………………………………….
□ da costituirsi fra le seguenti imprese: ……………………………………………………
DICHIARA

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 nei
confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, di accettare tutte le condizioni contenute dell’avviso del
30.06.2017 relativo all’indagine dei mercato finalizzato all’individuazione di operatori economici cui affidare il
servizio di ristorazione scolastica della Scuola per l’Infanzia e Primaria di MARCIGNAGO per gli AA.SS. 20172018 2018-2019 2019-2020 - 2020-2021 ED EVENTUALE ULTERIORE PROROGA DI SEI MESI.) e di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
□ di ordine generale:
insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016
□ di idoneità professionale:
iscrizione alla camera di commercio per le specifiche attività
□ di capacità tecnico-professionale:
avere svolto nell’ultimo triennio, dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizio analogo a
quello oggetto del presente avviso: ossia il servizio di ristorazione scolastica per tre annualità, con
regolare esecuzione e per un importo annuo pari ad almeno € 150.450,00 e per almeno n. 29.500
pasti annui.
DICHIARA INOLTRE
che la Società/Ditta:
− non ha subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti
pubblici per inadempimenti contrattuali;
− è accreditata, per il Comune di Marcignago, alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
Telefono _________________________E-mail__________________________________________
Referente ________________________________________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
(obbligatoria)
Fax n. ___________________________________________________________________________
AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC ed, in via sussidiaria, al
fax sopra indicato.
Luogo, lì __________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
Allegati:  copia documento d’identità del sottoscrittore

