Al Comune di Sermoneta
Area 1 Ufficio Pubblica Istruzione
PEC: amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it
OGGETTO: risposta a indagine di mercato per successiva procedura negoziata per la gestione del servizio
di refezione scolastica
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI SERMONETA

IL SOTTOSCRITTO
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENTE A
IN VIA

CODICE FISCALE
IN QUALITÀ DI
DELL’OPERATORE ECONOMICO
CON SEDE LEGALE IN
CODICE FISCALE E P.IVA
Per ogni comunicazione relativa alla presente procedura e richiesta di chiarimenti e per le verifiche
previste dalla normativa vigente verrà utilizzata esclusivamente il seguente indirizzo:

PEC

MANIFESTA FORMALMENTE
Il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e a tal proposito

DICHIARA
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false e mendaci
che:
C.C.I.A.A. DI ISCRIZIONE
(O EVENTUALE REGISTRO EQUIVALENTE)
NUMERO DI ISCRIZIONE
FORMA GIURIDICA
CODICE FISCALE
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PARTITA IVA
CODICE ATECO 2007
MATRICOLA INPS
MATRICOLA INAIL

CCNL APPLICATO

DICHIARA INOLTRE



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.
Lgs. 50/2016 indicati al punto 11-A dell’Avviso di Manifestazione di interesse



di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse
al punto 11-B



di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica/finanziaria prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse al punto 11-C



di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica/professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse al punto 11-D



di prendere atto che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa



di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio;

Inoltre, in riferimento a quanto indicato al punto 11-D dell’avviso di manifestazione di interesse, si indicano:
ENTE
PERIODO DI RIFERMENTO
VALORE SERVIZIO ESPLETATO

Si conferma e inoltre la presa visione di tutto quanto indicato nell’Avviso di Manifestazione d’Interesse pubblicata
con Determinazione Area 1 n. 102 del 26/05/2020;

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________

Alla presente si allega documento di identità del sottoscrittore.
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