
 

 
MOD. ISTANZA – DICHIARAZIONE                                                                                                                                                              Allegato A 

 

Spett.le Comune di Sinagra 
Piazza S. Teodoro n. 1 

98069 Sinagra (ME) 

  
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
“AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE” - PERIODO DI VALIDITÀ: 

01.01.2019 / 31.12.2020  - TRAMITE L’UTILIZZO DELLA PIATTOFORMA DEL MERCATO 

ELETTRONICO (ASMECOMM), AI SENSI DELL’ART. 328 DEL REG. DPR 207/2010 CON LA 

MODALITÀ DI RDO - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.50/16, COME 

MODIFICATO DALL’ART.25 DEL D.LGS N.56/2017. 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ il 

_________________ residente a ______________________ in via ______________________ n° 

_______, nella sua qualità di legale rappresentante ________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________ Prov. ______ via/piazza _________________________ 

n°____; Codice fiscale __________________________Partita IVA _______________________, 

MANIFESTA  
il proprio interesse a partecipare all’indagine meramente esplorativa per l’affidamento, TRAMITE 
L’UTILIZZO DELLA PIATTOFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO (ASMECOMM), AI SENSI 
DELL’ART. 328 DEL REG. DPR 207/2010 CON LA MODALITÀ DI RDO - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETT.A) DEL D.LGS.50/16, COME MODIFICATO DALL’ART.25 DEL D.LGS N.56/2017, DEL SERVIZIO 

DI “AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE” - PERIODO DI VALIDITÀ: 

01.01.2019 / 31.12.2020 

come impresa singola. 
Oppure  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:  

__________________________________________________________________________ 

 
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………..…………………… 

Oppure  
 come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 
………………………………………………………………..…………………… 

Oppure  
 come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
……………………………………………………..…………………………………………… 

Oppure 



(in caso di avvalimento)  
 Di  avvalersi  dei  requisiti  della  ditta:  _____________________________________con  

sede  legale  in_______________________________allaVia___________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  DPR 445/00 ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del predetto decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate.  

 
DICHIARA 

 
Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. con l’indicazione dei seguenti dati: 
  

 numero e data di iscrizione ……………….……………………


 data di inizio dell’attività di impresa ……………………………….


 oggetto sociale o attività (che deve essere pertinente al servizio in affidamento) 
 

………………….
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

(indicare i nominativi, le qualifiche, il codice fiscale, le data di nascita e la residenza) 
 
………………..……………………………………………………………………………… 
 

………………..……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi 
versamenti: 

 INPS: matricola azienda n.________ sede competente_________________

 INAIL: codice ditta n.____________ sede competente________________

 ALTRO ENTE: ________________ matricola n.__________ sede competente___________
 
Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indicare la dimensione aziendale in relazione al numero 
dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di 
pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’affidamento in oggetto): 
 

 numero dipendenti________________________

 contratto collettivo applicato____________________________

 
che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 


di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 
1999 n. 68; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali 
(INPS - INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e di applicare le norme 
contrattuali di settore; 
 
di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di 
valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione ai sensi del D. Lgs 09.04.2008, n. 81 e s. m. i.; 
 




   di: 
  

 aver effettuato forniture nel periodo 2016/2017/2018, per il servizio di “Autocontrollo 
Sanitario presso le mense scolastiche” - periodo di validità: 01.01.2019 / 31.12.2020  con un 
fatturato complessivo non inferiore all’importo presunto del presente affidamento (€ 3.500,00, 
oltre I.V.A); 
 

oppure 
 possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 


di aver espletato nell’anno precedente forniture  analoghi a quelli oggetto di affidamento, con buon 
esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata (indicare gli importi, le date ed i committenti): 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 


che LA PEC alla quale verrà inviata richiesta di preventivo/offerta è la seguente:  
 
…………………………………………………………; 
 


di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
___________________ , _____________ 

luogo                              data 

           _________________________ 
Firma 

Allegato: 
Copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 
 


