Istanza di candidatura alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica.

COMUNE DI TERRACINA
Piazza Municipio N.1
04019 TERRACINA(LT)

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzato alla partecipazione alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Terracina – periodo Marzo-Maggio 2016.
ISTANZA DI CANDIDATURA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________, il_________________, residente in______________________,
Via_____________________________________,N_________,
in
qualità
di
legale
rappresentante/________________________, dell'impresa________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________ CAP ___________,
Provincia_____________________________ Via/Piazza___________________________________
C.F.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

P.IVA
Tel.N_____________________________ faxN.___________________________
CellulareN.______________________________________,
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
CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’istanza, unica per tutto il raggruppamento, deve
essere formulata e sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
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A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 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 E DATA DI QUALIFICA
NASCITA

CODICE FISCALE

b) di non rientrare il legale rappresentante e i soggetti di cui sopra in cause di esclusione di cui
all'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e di essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.
e I.N.A.I.L.;
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12/03/1999
n. 68);
d) che la ditta dispone di tutta l’attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico necessario
per eseguire l'appalto;
e) che la ditta ha già eseguito negli ultimi cinque anni servizi similari per conto di pubbliche
amministrazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’istanza, unica per tutto il raggruppamento, deve
essere formulata e sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
f) di indicare quale recapito per la trasmissione della eventuale lettera di invito il seguente :
indirizzo:
________________________________________________________________________________
PEC:
________________________________________________________________________________
Si 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).

____________________, addì______________________________

FIRMA E TIMBRO
_____________________________________________________

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’istanza, unica per tutto il raggruppamento, deve
essere formulata e sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

