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COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (CH)
Al Comune di San Vito Chietino

Allegato A

Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
in gestione a terzi del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia di San Vito
Chietino site in San Vito Chietino Capoluogo e nella frazione di Sant’Apollinare e per i minori
frequentanti il nido comunale di San Vito Chietino per gli anni scolastici 2018-2019 e 20192020;
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
___________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________
codice fiscale ________________________________________________
residente a ___________________________ in via ______________________________________
civico n. ___________
telefono ____________________ fax ________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/soggetto concorrente ________________________
_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P. Iva ____________________________________
con sede legale /domiciliata a_________________________________________________
in via ______________________________________________________ civico n. ___________
iscritta alla CCIAA di _____________________________________
al n. ro REA _______________________________
PEC__________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________

manifesta l’interesse
a partecipare all’’espletamento di procedura negoziata volta all’affidamento in gestione a terzi del
servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia di San Vito Chietino site in San Vito
Capoluogo e a Sant’Apollinare e per i minori frequentanti il nido comunale di San Vito Chietino
per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020;
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso decreto
Dichiara
•

Di accettare le condizioni dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione
d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs n. 50/2016 per l’affidamento in gestione a terzi del servizio di refezione
scolastica nelle scuole dell’infanzia di San Vito Chietino site in San Vito
Capoluogo e a Sant’Apollinare e per i minori frequentanti il nido comunale di
San Vito Chietino per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020;

• Di possedere i requisiti previsti nell’avviso ed in particolare:
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e
in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
2. l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei
piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso);
3. di essere iscritto alla Camera di commercio per l’attività di cui al competente avviso;
4. di essere a conoscenza che la presente non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’amministrazione che potrà in qualsiasi momento interrompere il
procedimento avviato, senza che chi ha manifestato la propria disponibilità possa vantare
alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti di partecipazione richiesti, che dovranno essere dichiarati dal concorrente e
accertati dal Comune, come previsto dalla normativa, in caso di aggiudicazione;
6. dichiara di possedere i Requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. a, b e c indicati
all’interno dell’Avviso di manifestazione d’interesse;
7. dichiara di aver preso visione di tutto quanto contenuto circa il servizio così come
indicato all’interno dell’Avviso di Manifestazione d’interesse per l’affidamento in
gestione a terzi del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia di San
Vito Chietino site in San Vito Capoluogo e a Sant’Apollinare e per i minori
frequentanti il nido comunale di San Vito Chietino per gli anni scolastici 2018-2019
e 2019-2020

8. di indicare i seguenti recapiti ai fini della presente procedura:
domicilio: _______________________________________ tel. _______________________
fax numero _______________________________
cell.______________________________
indirizzo mail ___________________________________
indirizzo di PEC __________________________________________________________
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Si allega fotocopia documento riconoscimento.
Luogo _____________________ Data ______________
Firma Legale Rappresentante

