ALLEGATO B – modello di istanza
Spett.le Comune di Collesano
Via Vittorio Emanuele n. 2 –
90016 Collesano

PEC: protocollo.comunecollesano@pec.it
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI ED INSEGNANTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI
COLLESANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 3 LETT. A) D. LGS. 50/2016

Manifestazione di interesse e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
Il Sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ il
_____________
in
qualità
di
____________________________
della
Ditta
_______________________________ con sede legale in ___________________________ Via
___________________ nr. ______ P. IVA/C.F. __________________________ TEL: __________________ E
mail
______________________________________________
PEC
____________________________________________
DICHIARA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PREVISTA PER L' AFFIDAMENTO IN OGGETTO

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA
1. di aver preso visione dell'avviso, e accettarne pienamente tutte le condizioni;
2. che la ditta è iscritta:


al Registro della C.C.I.A.A.,

di_______________

al

nr.

_____________________ per l'attività oggetto della presente concessione di servizio; o all'Albo
nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico o Albo Regionale

delle Società Cooperative Sociali ________________________per l'attività l'oggetto della presente
concessione di servizio;


oppure
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.

di essere in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed

economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e correlati del D. Lgs. 50/2016.
4.

di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori

a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

5.

di aver complessivamente eseguito con buon esito servizi di ristorazione collettiva per come indicato

nell’avviso;

6.

di avere alle proprie dipendenze o comunque a disposizione il personale e le figure professionali

necessarie allo svolgimento del servizio.

7.

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei

relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in concessione, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolge il servizio;

8.

di aver adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. (norme in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro);

9.

di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei

lavoratori, secondo la vigente legislazione e dichiara di applicare le norme contrattuali di settore;

10.

di essere in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

11.

di avere sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea;

12.

di non essere incorsi nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165;

Data .
FIRMA

SI ALLEGA copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario

