
Allegato 1 - Istanza

Spett.le
Stazione appaltante

COMUNE DI NOLI

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA  2)
LETTERA  B,  NONCHE’  DELL’ART.  173  DEL  D.  LGS.  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE E
FREDDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________,

nato a _________________________________________________________, il ______________________________,

codice fiscale ___________________________________________________________________________________, 

in qualità di 

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un

documento di riconoscimento in corso di validità); 
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ______________________

________________________________________________________________________________________________

della

SOCIETA’

denominata______________________________________________________________________________________,

con sede in _________________________________________, via _________________________________________,

n. ___________, CAP ______________________, Provincia_______________________________________________,

codice fiscale ____________________________________________________________________________________,

partita IVA ______________________________________________________________________________________,

residente  in  via  __________________________________________________,  n._________,  CAP______________,

Provincia________________________________________________________________________________________,

indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________,

numero di TEL _____________________________ numero di FAX _________________________________________,

in nome e per conto del concorrente stesso

CHIEDE

di partecipare alla gara informale, mediante successiva procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e art. 173 del
D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “Servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante
distributori automatici”.

Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) 

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o in altra situazione
che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

2. di possedere i requisiti previsti all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto;

3. che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio ______________________________

di _______________________________

e che gli estremi dell’iscrizione sono i seguenti:



numero di iscrizione _____________________________________

data di iscrizione      _____________________________________

forma giuridica _______________________________________________

per le Cooperative sociali o consorzi indicare l’iscrizione ai rispettivi Albi Regionali

4. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;

5. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nell’avviso;

6. di  accettare  ed  essere  a  conoscenza che tale  manifestazione  potrebbe  non condurre  ad  un  affidamento  della
fornitura e che l’Amministrazione Comunale potrebbe interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato;

7. di aver indicato domicilio, codice fiscale,  partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il  cui utilizzo autorizza e
approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

8. di  aver  preso visione di  quanto disposto dall’art.  3  della  Legge 136/2010 e di  assumersi  gli  obblighi  inerenti  la
tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000;

10. di essere informato, ai sensi e per gli  effetti delle direttive di cui al Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione  viene  resa.

11. Di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2019 - 2020 – 2021) un fatturato specifico annuo nel settore
dell’attività oggetto della concessione non inferiore a € 15.000,00.

12. Di avere realizzato negli ultimi tre anni precedenti (2019 – 2020 – 2021) servizi analoghi, di cui almeno un contratto
svolto in favore di PPAA e/o Organismo di diritto pubblico.

(firma) _________________________________________

 Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte digitalmente dal  legale
rappresentante del concorrente.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare
anche la relativa procura. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere
sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. 


