Allegato 1 – Manifestazione di interesse
Al Dirigente Scolastico I.I.S. ULPIANI
Via della Repubblica 30
63100 ASCOLI PICENO
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare all’ indagine di mercato per la fornitura di derrate
alimentari occorrenti per il servizio mensa del Convitto dal 01/09/2020 al 31/08/2021 tramite procedura per
affidamento diretto, sotto soglia comunitaria, ai sensi all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016
Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ________________________________,
nato a ______________________________________Prov. ____________il ______/______/________
e residente in ___________________________Via________________________________n._________
nella qualità di:
Rappresentante legale della società________________________________________________________
con sede legale in__________________________Via____________________________n.___________
Codice fiscale ________________________________ Partita IVA______________________________
Tel._________________________ ______________ e-mail_________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
Tel.___________________________________ PEC: __________________________________
Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato
a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta
per i seguenti lotti
(Barrare la voce di interesse)
NUMERO GARA : 7799567 - DERRATE ALIMENTARI

DESCRIZIONE LOTTO
LOTTO 1 – SURGELATI DI VARIO GENERE
LOTTO 2 – PESCE FRESCO
LOTTO 3 – PASTA E RISO
LOTTO 4 – PRODOTTI LATTIERO CASEARI
LOTTO 5 – SALUMI
LOTTO 6 – GENERI ALIMENTARI DIVERSI
LOTTO 7 – FRUTTA E VERDURA
LOTTO 8 – CARNI FRESCHE
LOTTO 9 – PANE E PRODOTTI DA FORNO
LOTTO 10 – UOVA

CIG
83435356E4
8343546FF5
8343555765
8343564ED0
834357256D
8343578A5F
8343603EFF
834360617D
8343618B61
8343636A3C

Il sottoscritto, consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA


Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016



Dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) di idoneità professionale, all’art.
83 comma 1, lett. b) di capacità economica e finanziaria, all’art. 83, comma 1 lett. c) di capacità
tecniche e professionali del D. Lgs. N. 50/2016;



Che la Ditta è iscritta alla CCIAA di
___________________________________________
al n.
per la seguente attività
______________________________________________________;



Di essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali propedeutici per il
rilascio del DURC, erariali certificabili dall’Agenzia delle Entrate;



Dichiara di possedere in regola nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008,
connessi ai contratti d’appalto e d’opera o di somministrazione, così come modificato dall’art. 16 del
D. Lgs. N. 106/2009.

Allega:
Copia documento di identità del sottoscrittore
Data _____________________
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma del legale rappresentante
ATTENZIONE
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il
timbro della Ditta, inoltre dovrà essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del
sottoscrittore.

