Mod. A/1

Spett.le Centrale Unica di Committenza
ASSOCIAZIONE FRA I COMUNI DI TERMINI IMERESE,
TRABIA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, CERDA,
LASCARI,SCIARA E GRATTERI

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANSA SCOLASTICA (SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LASCARI) PER IL
PERIODO 09.01.2019 – 15.06.2020

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Indirizzo sede amministrativa dell’operatore
economico (via, numero civico, città, CAP,
provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax a cui inviare le comunicazioni
Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni
Eventuale indirizzo di posta elettronica
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi
indicarle tutte)
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi
indicarle tutte)

DICHIARA di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del
servizio in epigrafe, mediante successiva procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a)
CHIEDE di partecipare a detta manifestazione di interesse in qualità di impresa indicata quale esecutrice dal
consorzio di seguito indicato:

DICHIARA di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lvo. N. 50/2016.
AUTORIZZA espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, mediante PEC o
fax.
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DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla
legge.
DICHIARA di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate.

Data…………………………
…………………………………………………………

(Timbro dell’operatore economico e firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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