MODELLO A) – Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti
(da firmare digitalmente)

Spettabile
COMUNE DI VALMOREA
Via Roma, 85
22070 Valmorea
Oggetto:
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI VALMOREA PER L’A.S. 2018/2019

Il sottoscritto __________________________________________________________________,
nato a _______________________________________, il ______________________________,
codice fiscale _________________________________________________________________,
residente in via _________________________

____________________________, n.________,

CAP______________, città ____________________________________________, in qualità di

❑ legale rappresentante
❑ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
dell'impresa_________________________________ con sede legale in ____________________
Via ___________________________________ codice fiscale ____________________________
partita IVA ______________________________ n. tel. __________________________________
n. fax __________________________________ n. cellulare ______________________________
e-mail _________________________________ pec ___________________________________
Visto l’avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse di cui all’oggetto;
Presa visione di quanto stabilito nell’avviso;
con la presente
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA
SCUOLA PRIMARIA DI VALMOREA A.S. 2018/2019.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, numero 445),
DICHIARA
a) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………..…………….…………, dal ..……/……/………
al n. di posizione ……………………………………………………..………,
natura giuridica ……………………………………...……………..………………………………..,

denominazione …………….………………………………..………………………………………….
con sede legale ………………………………………………………………………………………...
oggetto dell’attività ………………………………..………………………………………...……………

indica inoltre di seguito le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

COD. FISCALE

QUALIFICA

b) di non rientrare il legale rappresentante e i soggetti di cui sopra in cause di esclusione di cui all'art.
80 D. Lgs. n. 50/2016 e di essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e
I.N.A.I.L (1);
c) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge
12/03/1999 n. 68);
d) che l’impresa ha già eseguito negli ultimi 3 anni servizi simili o che hanno stretta attinenza a
quelli oggetto della presente richiesta e precisamente:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e) che l’impresa
è registrata
sul portale della Regione Lombardia
www.arca.regione.lombardia.it ed è accreditati nei confronti del Comune di Valmorea.

Sintel

f) che l’impresa dispone di un centro di cottura sito ad una distanza di Km _________ dalla Scuola
Primaria di Valmorea (tragitto calcolato con Google Maps)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società

g) comunica il numero di telefono, fax e indirizzo PEC al quale inviare l’eventuale richiesta di
chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono numero ________________________________________________________,
fax numero ____________________________________________________________
pec ___________________________________________________________________
h) ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per
tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;

Allega:
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità temporale al momento della richiesta (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n.
445).
 copia della Procura (in caso di procuratore del legale rappresentante)
 dichiarazione inerente l’insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. lgs. n. 50/2016, riferita a:
 titolare e direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale;
 soci e direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società.

………………………………, addì ……………………….

FIRMA E TIMBRO
……….……………………………………………….…

