Modello 1
COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
VIA ROMA , 282
94010 GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
PEC: protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art 36, lett. b) del D.Lgs 50/2016 , da espletarsi con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 , lett. a)
del D.lgs 50/2016 .
Affidamento del “Servizio di Refezione Scolastica” –2018-2019
Comune di Gagliano Castelferrato (En).
CIG: N. 7629400C0A.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ..........................................................., nato a .............................................. prov. (..........), il
.....................................,

codice

fiscale

....................................................,

nella

qualità

................................................................... della Ditta ......................................................................., con
sede in ........................................... prov. ( .......... ), partita IVA ....................................................

MANIFESTA

interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art 36, lett. b) del D.Lgs 50/2016 , comma 3
lettera a) del D.lgs50/2016, come:
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di

o IMPRESA SINGOLA
o

CAPOGRUPPO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO O DI UN GEIE DI TIPO

orizzontale □

o

verticale□

misto□

cooptante□

MANDANTE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO O DI UN GEIE DI TIPO

orizzontale□

verticale□

misto□

cooptato□

o IMPRESA AUSILIATA
o IMPRESA AUSILIARIA

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In particolare :
Che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’ articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione
quadro
2008/841/GAI
del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 de lcodice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine
costituzionale
reati
terroristici
o
reati
connessi
alle
attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno2007,n.109
e
successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo
2014,
n.
24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
b) Di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri
soggetti concorrenti;
c) Di possedere i requisiti richiesti, per la partecipazione in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da
costituire o già costituito, adeguati al servizio in oggetto.

Dichiara altresì
-

che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
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.................................................................................................................................................................................
.................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................;
-

di autorizzare espressamente l’Ente a effettuare le comunicazioni, ovvero a trasmettere l’eventuale invito alla
procedura negoziata di interesse, a mezzo PEC, della quale indica il seguente indirizzo:
.................................................................................................................................................................................
..............................................;

-

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questa centrale di committenza, ogni variazione sopravvenuta
nel corso della presente procedura circa l’indirizzo o la PEC, sopra indicati al quale ricevere le
comunicazioni;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato nei modi di legge
dal Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento;
di essere informato, nel caso di invito alla procedura negoziata, di dover produrre le dichiarazioni e la
documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che saranno richieste con apposita lettereinvito;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
saranno raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

FIRMA
______________________________

(2) [Il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate la medesima dichiarazione deve essere prodotta e
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di
Interesse Economico).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere
allegata la relativa procura.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento
di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta
in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.]

3

