ALLEGATO “A”
Spettabile:
Unione dei Comuni
“Monte Contessa”
Via Nazionale
88020, Jacurso (CZ)

Manifestazione di interesse riservato alle cooperative sociali di tipo B di cui alla legge n.
381/91 per invito a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio
mensa e pulizia dei locali adibiti a refettorio per l’anno scolastico 2019/2020 per gli alunni
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del Comune di Cortale
CODICE CIG 7989651494

Il sottoscritto ___________________________________,nato a _____________________
il ___________________, CF________________________________________PARTITA
IVA___________________________ residente a __________________________ in Via
_______________________ __ n° _____________,
nella mia qualità di (rappresentante
legale,procuratore)__________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°______________del ______________ a
rogito del notaio_____________________________ autorizzato a rappresentare legalmente
la cooperativa Sociale di tipo b) (Denominazione) __________________________________
______________________________ con sede in _________________________________,
Via _________________________ n° ________, codice fiscale ______________________
partita I.V.A. _____________________________ ed iscritta al registro regionale al n. _____,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.
50/2016
DICHIARA
1. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società
Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M.
23.06.2004;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di
impegnarsi a fornire le dichiarazioni/certificazioni in merito al momento della presentazione
dell’offerta;
3. di essere in regola con le disposizioni antimafia e di essere/non essere iscritta nella White list
della Prefettura di ________________; (scegliere opzione)
4. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;

5. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti
contratti con questa o altre amministrazioni;
6. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della
salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs.
231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE
In relazione alla capacità tecnica e professionale:
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e
capacità tecniche e professionali indicati nell’avviso di indagine di mercato, di cui all'art. 83
D.Lgs. n.50/2016;
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in
oggetto:
Denominazione___________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
Telefono_________________________________________________________________
E-Mail____________________________________________________________________
Referente _________________________________________________________________
P.I./C.F___________________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________
(obbligatoria)
Fax n. ____________________________________________________________________

Timbro e Firma

