Spett.le
Comune di Laconi
Piazza Marconi, 1
08034 – Laconi
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di mensa scolastica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 – anno scolastico
2018/2019. CIG: 7624530931.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ____________ residente a ______________________
in via ______________________________________ n. ____,
codice fiscale n. _______________________,
in qualità di _____________________________________________________ della
Ditta______________________________________________
con sede a ______________________ in ________________________________ n. ____, partita
IVA n. ______________________, telefono ______________________, fax _________________,
mail:____________________________________, PEC:__________________________________, posizione
INPS ____________________________, posizione INAIL _____________________________________1
CHIEDE
che la predetta Ditta da lui/lei rappresentata sia invitata alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2018/2019, con opzione per l’a.s. 2019/2020.
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni
mendaci:
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;
- di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’appalto;
- di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (dal 2015 al 2017) un fatturato minimo nello specifico settore del
servizio oggetto dell’appalto non inferiore complessivamente a Euro 90.000,00;
- di aver prestato in almeno due degli ultimi cinque anni scolastici (aa.ss. 2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016
- 2016/2017 e 2017/2018) servizi di mensa scolastica, resi in favore di pubbliche amministrazioni con buon
esito e senza inadempienze gravi, per un importo non inferiore a Euro 45.000,00 per anno;
- di essere in possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da Organismo di Certificazione
accreditato;
- di essere registrata ed abilitata nel portale CAT SARDEGNA nella categoria “AG 26 RISTORAZIONE E
CATERING” (o di impegnarsi a registrarsi: NB.: la registrazione e abilitazione al CAT è condizione
indispensabile per poter essere invitati a presentare offerta);
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
nessun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire alche altre procedure e che la stessa stazione
appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva sua 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 dovranno essere dichiarati dall’interessato ed
accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
- di autorizzare al stazione appaltante all’uso del seguente mezzo di trasmissione mediante il quale verranno
esclusivamente inviate le comunicazioni inerenti la procedura: PEC: _________________________________;
- di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy.
Si allega alla presente:
fotocopia, non autenticata, di documento di identità delsottoscrittore.
___________________, lì ____________

Il Dichiarante ____________________

