Allegato A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI MENSA PRESSO
LA SCUOLA DELL’INFANZIA. ANNI SCOLASTICI 2021-2022/ 2022-2023.

Spett.le
Comune di San Basilio
Ufficio Pubblica istruzione
Via Croce di Ferro 32
09040 San Basilio (SU)

IL SOTTOSCRITTO
NATO A

___________________________________________________________

______________________________ IL ________________________________

RESIDENTE A ______________________________ IN VIA/PIAZZA ______________________
IN QUALITA’ DI

___________________________________________________________

DELL’OPERATORE ECONOMICO

________________________________________________

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)

__________________________________________

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)
NUMERO DI TELEFONO
E-MAIL

_____________________________________

_______________________________ FAX __________________

_________________________________________________________________

PEC ________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. di _________________________
al
n.
___________________________
per
l’attività
DI
____________________________________________________________________________
CCNL al quale aderisce l’operatore economico

_______________________________

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio per il servizio mensa presso la scuola dell’infanzia. Anni scolastici 20212022/2022-2023.
Importo a base di gara € 5,00 Iva esclusa per singolo pasto, oltre 0,02 per oneri per
la sicurezza (non soggetti a ribasso), a norma dell’art. 63 comma del D. lgs. 50/2016,
previsto dall’art. 1 – comma 2 – lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95, comma 3 a) del d.
lgs. 50/2016.,

Dichiara inoltre di non trovarsi nelle condizioni di non ammissibilità e di esclusione dalla
partecipazione alle gare e agli affidamenti di forniture pubbliche e di stipula dei relativi
contratti, previste dagli artt. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
1. Di avere DURC regolare;
- Di avere espletato per almeno due anni il servizio di fornitura di pasti
scolastici e per un numero di pasti pari o superiore a quello oggetto del
presente appalto.
2. Di indicare per le comunicazioni inerenti la procedura di gara il seguente indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________
3. Allega copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio.
Data ____________
IL DICHIARANTE
_____________________
Si allega copia del documento di identità

DICHIARA ALTRESI’
Di acconsentire, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei propri
dati, anche personali, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Timbro e firma leggibile____________________

