
  

 
Al COMUNE DI OSCHIRI 

Via Marconi,9 

07027Oschiri  

                                                                                 Pec: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it 
 

 

OGGETTO: Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento del 

Servizio di Mensa Scolastica per gli  alunni della Scuola Infanzia e Primaria con decorrenza da Marzo 2017  a  Giugno 

2018, ai sensi  dell’ art. 36, comma 2, Lett. b del D.Lgs. N° 50/2016. 

  

Il/La sottoscritto/a        nato/a a       il

   residente in          Via/Piazza     n.

 , Codice Fiscale            

 in qualità di         della Ditta/Società ________ con sede in  

     Via/Piazza    

n.   

Codice Fiscale         

Partita IVA          

Telefono n.      cellulare              fax 

n.    indirizzo 

e-mail           PEC  

    

CHIEDE  

di essere invitato /a alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio mensa scolastica per gli alunni della Scuola 

Infanzia e Primaria con decorrenza da Febbraio 2017 e scadenza Giugno 2018 da esperirsi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b 

del DLGS 50/2016 tramite  la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Comunità Montana del Monte Acuto. 

      A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;  

  b) Di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico- finanziario e tecnico- professionali stabiliti 

nell’avviso della manifestazione di interesse 

 di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’appalto;   

 di essere iscritte all’INPS e all’INAIL, sede di _________________________; 

 di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) un fatturato globale minimo annuo nello specifico settore del 

servizio oggetto dell’appalto  

 di ave svolto, con buon esito, i seguenti servizi analoghi  a quelli della precedente procedura, a favore di pubbliche 

amministrazioni nell’ultimo triennio 2013/2015  

 di autorizzare la stazione appaltante all’uso del seguente mezzo di trasmissione mediante il quale verranno esclusivamente le 

comunicazioni inerenti la procedura:Pec_________________________________________ 

 

DICHIARA 

1) 1)Di manifestare interesse   a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto come:   

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 

Ο Impresa singola; 

Ο Consorzio; 

Ο Società Cooperativa; 

Ο Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito 

    Ο Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito  

 

 

Luogo e data    Timbro della Ditta e Firma         

del Legale Rappresentante

 

      ____________________________________ 

 

Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

mailto:protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

