“Modello A”
(per Manifestazione di Interesse)

Al Comune di Rocca San Giovanni
Piazza degli Eroi, 14
66020 Rocca San Giovanni (CH)
comune.roccasangiovanni@pec.it
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)( i)
dell’impresa
(comune italiano
o stato estero)

sede

Cap:

indirizzo

Provincia

C.F./P.IVA:

Indirizzo PEC

CHEDE di essere invitata a partecipare alla procedura negoziata attraverso RdO sul M.E.P.A
In qualità di:
- operatore economico singolo;
- mandatario, capogruppo di
- mandante in
- organo comune/mandatario di
- impresa in rete/mandante in

}
}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art.48
del decreto legislativo n. 50 del 2016;
rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art.45, comma 2,
lettera f, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DICHIARA QUANTO SEGUE
1) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

Provincia di iscrizione: ___________________

forma giuridica società: ___________________

Anno di iscrizione: ___________________

Durata della società: ___________________

Numero di iscrizione: ___________________

Capitale sociale: ___________________

Attività: ___________________
2) L’inesistenza:
- delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 commi 1, 2 ,4 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n°50;
- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6.09.2011, n°159,
aggiornato con Legge 17 Ottobre 2017, n°161;
- delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n°165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3) □ di essere abilitata al bando tecnico M.E.P.A: “SERVIZI” - “Servizi di Ristorazione” , per la seguente
sottocategoria:

• Sottocategoria 1: “Servizi di ristorazione scolastica”;:
□ di essere in attesa di ricevere l’abilitazione al predetto bando da parte di CONSIP S.p.A. avendo già
avanzato istanza di abilitazione;
4) che il recapito P.E.C. eletto a ricevere eventuali comunicazioni riferite alla presente istanza è quello
dichiarato in precedenza;
5) di essere in possesso dei requisiti professionali, tecnico organizzativi ed economico finanziari per
l’accesso al contratto, nonché di possedere adeguato personale ed attrezzature per l’esecuzione del
servizio, come dichiarato anche in sede abilitazione e/o rinnovo semestrale al M.E.P.A, con verifiche da
parte la Commissione di Abilitazione CONSIP S.p.A;

Data, ……………………………………
Firma, …………………………………..

N.B. Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

