SPETT.LE
UNE DI GANGI
VIA SALITA MANICIPIO
GANGI
P E C uffic ìop r oto c ollo.@ne e c o m une. gangl ou it

II sottoscritto

.............

nato a
residente nel Comwre di............

Provincia.

Yia/Piazza

nella qualità di (indicare titolare, amministratore unico, tegale rappresentante ecc.)....

MANIFESTA
interesse ad essere iscritto ndl'elenco ditte da invitare per la procedura di cui agli artt. 36, comma
2. lett.a). e art. 95. comma 3. lettera a) del D.Lvo n. 50/2016. per I'affidamento del servizio di

MENSA SCOLASTICA IN FAVORB DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFAIYZL{ E
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI GANGI- ANNO SCOLASTICO 2OI7I2OI8.
PERIODO 12 MARZG 31 MAGGIO 2018
PERTANTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanziont penali previste
dall'art.
76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi difalsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
' di aver preso visione

e di accettare le condizioni dell'Awiso pubblico per la presentazione di
manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, teu. b)
del d.lgs- n. 50/2016 per l'ffidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e le
scuole secondarie di I" grado del comune di GANGI PERIODO 12 marzo-3| -maggio 20lB;
' di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell'Avviso e, in particolare:

' iscrizione alla CCIAA (ove previsto) competente per territorio per lo svolgimento dell'auività
di cui

all'Avviso pubblico;
' aver gestito, negli ultimi tre anni, almeno un anno di servizio analogo per
tipologia rispetto a quello
oggetto dell'appalto, intendendo per analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto "servizi

di mensa scolastica" (breve descrizione dei servizi gestiti, con indicazione degli enti pubblici
committenti e del fatturato) :

' non avere cause ostative a partecipare a gare pubbliche e a contrqrre con la Pubblica Amministrazione
(art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)
' di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ra§oni di sua esclusiva
competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
' di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e accertato dal Comune di
Sciacca nei modi di legge in caso di aggiudicazione.
' di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura trqmite Posta Certificata

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Luogo

_dota
Firma del legale rappresentante

