Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse"

All’Istituto Assistenza Anziani
Via Baganzani 11
37124 Verona (Vr)
Trasmesso all’indirizzo PEC: iaaverona@legalmail.it
OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,
FREDDE, SNACKS E GELATI
PER LA DURATA DI ANNI TRE DALLA DATA DI
AFFIDAMENTO - TRAMITE RDO IN MEPA.

Il Sottoscritto___________________________________________________________________
nato il_________________________ a ______________________________________________
in qualità di (legale rappresentante) __________________________________________________
della Ditta

___________________________________________________________________

con sede legale in _________________________Via _____________________________n._____
codice fiscale ____________________________ e partita IVA ____________________________
telefono________________ fax ______________ e.mail ________________________________
posta certificata pec ___________________________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36 - comma 2 - lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm per l’affidamento della concessione all’installazione di distributori automatici di
bevande calde, fredde, snacks e gelati tramite RDO in MEPA, per la durata di anni tre con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall’art. 95 del
medesimo decreto, decorrente dalla data di affidamento della concessione con facoltà per
l'Amministrazione di proroga per ulteriori mesi 6 (sei) per consentire la conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
DICHIAR A

1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_______________________________________________________________
-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla
gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale come previsti dall’art. 83
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
4) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi: erogazione di
bevande e alimenti mediante Distributori automatici;
5) di essere in possesso dell’abilitazione HACCP per attività inerenti l’oggetto della
concessione;
6) di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti per il servizio
oggetto della concessione;
7) di essere iscritto su MePa – iniziativa “Servizi di ristorazione”;
8) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente
inviata al seguente indirizzo PEC ______________________________________________
Il sottoscritto dichiara 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 dichiarazione viene resa.
______________________ lì _________________
TIMBRO e FIRMA
_______________________________________
Allegati: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

