Allegato 2
Al Responsabile del 1° Settore
del Comune di Campofelice di Roccella

Oggetto: Richiesta partecipazione all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs.
n. 50/2016 mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.a per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado
dell’Istituto Comprensivo Statale “ G.B. Cinà. A.S. 2022/2023

Il sottoscritto …………………………………….………………………...(nome e cognome del dichiarante)
nato a ………………………………………………………..
(luogo di nascita) (prov……………..
) il …………………………………………………………………..…….… (data di nascita) residente
…………………………………….. (luogo di residenza)
(prov. …….
), Via/Corso
……………………………………………………………………………………….………….…….
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
ditta
……………………………………………………………………………………………..…………..
(denominazione dell’impresa) con sede in ………………………………..…………………………. (sede
dell’impresa) via…………………………………………………………………………….………….
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
successiva gara a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 mediante invito con
RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per
l’anno scolastico 2022/2023;
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

1) tipologia di impresa - contrassegnare la voce che interessa
a
che l’operatore economico da me rappresentato non è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2
lett. b) o c) del D.lgs. 50/2016;
b
che l’operatore economico da me rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)
o c) del D.lgs. 163/2016
N.B.: qualora si sia contrass egnata la voce b) va allegato alla domanda l’elenco dei consorziati
firmato dal dichiarante e con allegata copia del documento di identità dello stesso.

2) forma di presentazione della candidatura - contrassegnare la voce che interessa
a
che l’operatore economico da me rappresentato intende partecipare come impresa singola;
N.B.si considerano impresa singola gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) b)
e c) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati me mbri che non
hanno natura plurisoggettiva.
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b
che l’operatore economico da me rappresentato intende partecipare come membro del
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle imprese di
cui all’allegato documento esplicativo.
3) di conoscere ed accettare quanto riportato nell’avviso pubblico esplorativo;
4) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
5) di essere abilitato al Mercato elettronico della P.A. nella categoria “ Servizi di ristorazione scolastica”;
6) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnicoprofessionali stabiliti nell’avviso pubblico esplorativo;
7) che la propria posizione è la seguente:
INPS sede………..………………………………………………...n. posizione………………….…..
INAIL sede………………………………………………..n. posizione………………………………
- Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima
dichiarazione I.V.A.)…………………………………; P. IVA ……………….………..……………..
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante 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
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
- che l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni è il seguente
…………………………………………………………………………………………………….…..
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Europeo
n.679/2016
Lì, …………………….
Il dichiarante
________________________
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