ALLEGATO 1

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RISTORO INTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO TRAMITE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI
Alla Dirigente Scolastica
del Liceo Scientifico “G.Spano”,
Via Monte Grappa, 2/i
07100 SASSARI
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art 36,
secondo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50/ 2016.
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________________
Prov.
(___),
il ___/___/_____ e residente a __________________________ Prov. (___) Via
__________________________ n. ____ in qualità di ______________________ autorizzato a rappresentare
legalmente l’impresa _______________________ con sede in __________________________ Prov. (___)
Via ____________________ n.c. ____ codice fiscale n. _____________________________ partita IVA n.
________________ matricola INPS n. _______________________ tel. n. __________________________
pec ___________________________ e mail _________________________.
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO
alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della
medesima normativa in caso di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI
dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio della presente procedura, ed in particolare:
• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato nel settore di attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
• Requisiti previsti dalla normativa sicurezza D.lgs 81/2008 e igiene D.lgs 193/2007 e ss. mm. ii;
• Regolarità contributiva (DURC).
DICHIARA INOLTRE
• di aver preso visione delle particolari condizione di esecuzione del contratto e di accettarle
integralmente senza condizioni e riserve;
• di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento-all’ indirizzo di
posta elettronica certificata __________________________________
• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. vo 196/2003, la raccolta dei dati personali che
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale viene resa la presente dichiarazione.
• di aver preso visione dei locali destinati ad accogliere i servizi richiesti.
In fede,
Data ____________________
FIRMA __________________________
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante.

