Allegato A)
Marca da bollo
da €. 16,00
Spett.le
Beinasco Servizi S.r.l.
Via Serea n. 9/1
10092 Beinasco (TO)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI OCCORRENTI ALLA
MENSA SCOLASTICA E ALL’ASILO NIDO DI BEINASCO PERIODO APRILE 2020 – MARZO
2022
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ (___) il _____________________________________
residente a ________________________ (___) via ________________________ n. ___ CAP ____________
codice fiscale ______________________________
in qualità di
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
Dell’operatore economico
__________________________________________________________________
Con sede legale a ____________________________ (___)
Via/corso/piazza ___________________________________________________ n._______

CAP _______

Codice fiscale ___________________________________
P.IVA ____________________________________
Tel. __________________________________________ Fax ______________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________
in nome e per conto dello stesso
- DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO - EX ART.36,
COMMA 2, LETT. B) D.LGS. N.50/2016 - ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
OCCORRENTI ALLA MENSA SCOLASTICA E ALL’ASILO NIDO DI BEINASCO PERIODO APRILE
2020 – MARZO 2022.

- DICHIARA di voler partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:
concorrente singolo, ovvero imprenditore individuale, anche artigiano, società, anche cooperativa o
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Cooperativa Sociale di cui all’art.
1,comma 1, lettera a), L. 381/1991 o Consorzio di Cooperative Sociali
mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo dei seguenti concorrenti (indicare
denominazione, sede legale e ruolo di mandante o mandatario di ogni soggetto del raggruppamento):
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
operatore economico consorziato ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett.
e), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
operatore economico consorziato ad un Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
E a tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al D.Lgs. 50/2016
DICHIARA
1) di non incorrere nei motivi d’esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di ________________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto
dell’affidamento, e al riguardo indica:
- il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al
Registro Ditte:__________________________________________________________________________;
- la seguente data di iscrizione: __________________________________;
- la seguente forma giuridica:
_______________________________________________________________________________________
3) di avere effettuato, con esito positivo, nel triennio precedente alla presente procedura di gara (anni 2017,
2018 e 2019), le seguenti forniture di prodotti lattiero caseari o prodotti ad essi assimilabili per un importo
complessivo totale non inferiore a € 135.000,00 oltre IVA (requisito di capacità economico finanziaria) Il
requisito economico finanziario è necessario in quanto la fornitura ha ad oggetto prodotti particolarmente
delicati e deteriorabili destinati a fruitori della mensa scolastica e dell’asilo nido.
Periodo
Oggetto del servizio
Soggetto
committente Importo (Iva esclusa)
(pubblico o privato)

4) che l’impresa NON INTENDE / INTENDE (cancellare o non indicare quanto non interessa) avvalersi
sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti di carattere tecnico-professionale richiesti.
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:
_______________________________________________________________________________________
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:
_______________________________________________________________________________________
5) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’appalto relativo alla fornitura in oggetto;
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute
nell’avviso esplorativo;
7) comunica il numero di telefono e la casella di PEC alla quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti
e/o precisazioni che si rendessero necessari:
Telefono: _________________________________________________________________________
PEC: __________________________________________________________________________________
8) ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui
sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
9) di essere a conoscenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che il trattamento dei dati personali è
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro riservatezza e che le
informazioni contenute nella presente dichiarazione saranno utilizzate esclusivamente ai fini del
procedimento per le quali sono rese.
DATA, ……………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………
NB: Qualora la firma non sia apposta digitalmente, occorre allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

