ALLEGATO A AL PROT. N. 26506 DEL 06/11/2020
AL
COMUNE DI SAN PIETRO IN
CARIANO
Via Chopin, n.3
37029 SAN PIETRO IN
CARIANO (VR)
Per il tramite del
portale appalti
https://custozagardatione.mag
giolicloud.it/PortaleAppalti

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – RICHIESTA INVITO

Il sottoscritto….......................................................................................................................
nato a …...................................................................il............................................................
nella sua qualità di…..............................................................................................................
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/ società …............................................
ragione/denominazione sociale e forma giuridica …......................................................
sede legale …......................................................................................................................
numero di cellulare di riferimento:.......................................................................................
indirizzo di posta elettronica:................................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata (pec):......................................................................
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto, che il Comune di San Pietro in Cariano
si riserva, senza alcun vincolo, di espletare in qualità di:
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a)

impresa singola1_______________________________________

ovvero
b) □ capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
già
costituito
fra
le
imprese
____________
_____________________________________________________________________________
□
oppure
da
costituirsi
fra
le
_____________________________________________________________________

imprese

ovvero
c) □ mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
già
costituito
fra
le
imprese
_______________________________________________________________________
□
oppure
da
costituirsi
fra
le
imprese
_______________________________________________________________________
ovvero
d) □ Rete di impresa equiparata ad un RTI;
- costituita tra le imprese retiste ____________________________________________
- da costituirsi tra le imprese retiste__________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
e) □ Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario, con le seguenti imprese retiste
esecutrici________________________________________________________________
come:
□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista esecutrice;
f) □ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
□ consorzio tra imprese artigiane;

1
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impresa individuale, anche artigiana, società , specificare il tipo
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□ consorzio stabile che concorre in proprio;
□ consorzio stabile che concorre per consorziata/e
□ consorziata esecutrice del consorzio_______________________________________
g) □ altro ______________________________________________________________
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2000 E S.M.I.,
NONCHÉ DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE:

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
dalle procedure di affidamento di servizi pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in
tali cause di esclusione non si trova nessuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo,
così come non si trovano nelle cause di esclusione i soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, a cui questo allegato
fa riferimento;
b) di possedere i requisiti di idoneità:
- essere in possesso di Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara,
ed attesta i seguenti dati


numero di iscrizione …......................................................



data di iscrizione …...........................................................



forma giuridica ….................................................................



titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, la data di nascita, la residenza, il codice fiscale) sono:

I)

____________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________(luogo e data di nascita)
_____________________________________________ (residenza)
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II)

_____________________________________________(nome, cognome, qualifica)
______________________________________________ (luogo e data di nascita)
______________________________________________(residenza)

III)

_____________________________________________(nome, cognome, qualifica)
______________________________________________(luogo e data di nascita)
______________________________________________(residenza)

Qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra
documentazione che legittima il concorrente all’esecuzione della prestazioni in appalto, previsti
dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:
Allegare dichiarazione giurata o, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita
l’impresa, attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- di essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura
assicurativa contro i rischi professionali (RCT/RCO) per un massimale non inferiore ad euro
1.000.000,00.
- di aver eseguito negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:
di eseguito nell’ultimo triennio (2019/2018/2017), servizi analoghi
a favore di pubbliche
amministrazioni afferenti alla gestione di servizi di somministrazione di bevande calde, fredde e di
prodotti vari a mezzo di distributori automatici dell’importo annuo minimo di € 3.927,27 IVA 10%
esclusa.
Elenco di servizi analoghi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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d) DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO FORNITORI DELLA CUC CUSTOZA GARDA
TIONE (E0002 SERVIZIO S02.06 SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR A MEZZO DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI O ALTRO).
e) Di possedere i suddetti requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso di manifestazione
d’interesse:
□

in proprio;

□ ricorrendo all'istituto dell'avvalimento con la seguente impresa ausiliaria ditta
____________________________________sede legale_____________________per i seguenti
requisiti___________________ (l’istituto dell’avvalimento per i soggetti singoli, raggruppati o
consorziati è consentito se rientrante nell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016).
f) Di aver preso pienamente conoscenza e di accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso
pubblico di cui all'oggetto.
Luogo e data _______________

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'
----------------------------------------------------------------------FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati:
- documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

5

