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ALLEGATO  1 

 

Al COMUNE DI MONTEMARANO 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

_____________________ 

Piazza del Popolo,1 

83040 MONTEMARANO (AV) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Da compilare e sottoscrivere) 

 

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI 

MERCATO VOLTO ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  DEL 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE E MEDIE . ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 , DI IMPORTO; INFERIORE A 40.000,00 euro. Art.36 comma 2 e art. 

216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016    

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di _______ dell’impresa/della/del 

Coop./Consorzio/RTI_______________________ con sede legale a _____________________________ in 

via ___________________________n_______ P.IVA _________________________________ Codice 

Fiscale____________________________________Telefono_____________Fax______________________

e-mail ______________ 

visto l’avviso esplorativo per partecipare alla procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del DLgs 50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara per l’AFFIDAMENTO del 

servizio di mensa scolastica 2016/2017, di cui all’oggetto, 

pubblicato dal Comune di Montemarano in data ________________ prot. __________ consapevole delle 

pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni  mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere iscritto alla CCIA con n. _____ sin dal _______ per le seguenti attività 

______________________________________________________________________________; 

2. L’inesistenza cause di incompatibilità a contrattare con la pubblica amministrazione, art. 80 del 

DLgs 50/2016; 

3. Il possesso dei requisiti di affidabilità economica e finanziaria e dei requisiti tecnici richiesti dal 

citato avviso pubblico 

 

 altresì, 

 

DICHIARA 
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- di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs 50/2016, per l’AFFIDAMENTO del servizio di mensa scolastica 2016/2017. 

 

- di essere consapevole e di accettare incondizionatamente che l’avviso esplorativo non costituisce gara e non 

vincola in nessun modo la stazione appaltante Comune di Montemarano (Av); 

 

- di autorizzare, ai sensi delle  disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il comune di 

Montemarano al trattamento dei dati personali inviati per le finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento dei lavori di che trattasi. 

Allega, a tal fine: 

- una breve presentazione aziendale con indicazione dei servizi analoghi all’oggetto svolti. 

- fotocopia di documento d’identità. 

 _____________lì,__________________ 

LA DITTA 

                                                       (timbro e firma) 


