-

I

SCHEMA DI DOMANDA
AL COMUNE DI
CELLE DI BULGHERIA
AREA CONTABILE E DEI TRIBUTI
VIA C. DE LUCA N.155
CELLE DI BULGHERIA - SA

OGGETTO: avviso esplorativo manifestazione interesse per affidamento servizio
mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia del capoluogo
e della frazione Poderia per l'anno scolastico 2016-2017

Il

il_______________ a ___________________________________

sottoscritto nato

(

),

in

qualit€

dell'Operatore Economico /

di

_____________________________________________

della

Cooperativa

_________________________________ con
con codice fiscale

______________________________

sede in ________________________

_______________________________ e P.IVA n. ________________

n. tel. ________________________
n. fax ________________________
e-mail __________________________________________
indirizzo

PEC __________________________________________

con la presente,

con

riferimento

all'avviso

pubblico

prot.

(1),
n. ____________

del __________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

dichiarando
la propria disponibilit€ a partecipare
all'indagine
di mercato
rivolta
ad individuare i soggetti
da invitare
alla gara informale
per
l'affidamento
del Servizio di Refezione Scolastica di cui in oggetto
e,
consapevole
delle responsabilit€
penale in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000,

sotto la propria responsabilit€,
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
1.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti

Di aver preso atto delle condizioni

degli artt. 47 e 76 del

generali del servizio da affidare;

2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneit€ morale
capacit€ tecnico- professionale
ed economico finanziaria

- requisiti generali,
per contrarre con

'

,

la Pubblica Amministrazione previsti
163/2006;
3. Di
•

dagli artt.

38, 39 e 40 del d.lgs

aver realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato complessivo pari ad
(anni 2013, 2014, 2 015);

4. Di aver

realizzato nell'ultimo triennio

la categoria "attivit€

un fatturato

specifico

per

di refezione scolastica" pari ad • ______________________

(anni 2013, 2014, 2015);
5.

Di aver espletato "servizio

di refezione scolastica" nell'ultimo triennio

(anni 2013, 2014, 2015) per i seguenti Enti pubblici:
-

6. Di non aver riportato perdite di esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi
(2013, 2014, 2015);
7. di essere iscritto alla Camera di Commercio al n. ___________ categoria
"servizio mensa scolastica", identica alla presente procedura di cottimo
fiduciario;
8. Di possedere i f requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attivit€ di refezione
scolastica;
9 Di non essere stata oggetto di sanzioni amministrative ed in particolare
di sanzioni interdittive e/o misure cautelari interdittive di cui al d.lgs
231/2001.
Luogo ,
data

.
Timbro e firma (2)

l'email indicata sar€ utilizzata, in via esclusiva, per l'invio
della lettera
di invito
e di ogni ulteriore comunicazione inerente
la presente procedura.
(2) N.B. Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento di
identit€ del dichiarante in corso di validit€ ai sensi e per gli effetti di cui al
DPR445/2000.
(1)

N.B.

