DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Allegato A)

ALLA
CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
CAORLE – SAN STINO DI LIVENZA
VIA ROMA 26
30021 CAORLE (VE)

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI DERRATE ALIMENTARI AI CENTRI DI COTTURA DEL COMUNE DI SAN STINO DI
LIVENZA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019.

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a
indirizzo
Codice fiscale
Nella sua qualità di
Della ditta
Con sede legale a
Indirizzo
Con sede operativa a
indirizzo
telefono
Codice fiscale

fax

e-mail
Partita IVA

VISTO il Vostro avviso prot. n. 22117 del 07/07/2017

CHIEDE
di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto. A tal fine, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole della responsabilità
penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di
uso dei medesimi, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato
con l’art. 76 del DPR 445/00;

DICHIARA
che la Ditta che rappresenta:
 è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

presso

la

competente

CCIAA

di

_________________________________________ al n. ____________ in data
________________, per l’attività oggetto dell’affidamento;
 non possiede nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
espressamente riferite all’impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti. I requisiti per
la partecipazione dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le imprese
eventualmente raggruppate.
 ha un fatturato minimo annuo di €. 100.000,00 nelle ultime tre annualità (20142015-2016).
 ha svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente
antecedente alla pubblicazione dell’avviso (2014-2015-2016), forniture analoghe a
quelli oggetto dell’affidamento per committenti pubblici e privati come di seguito
indicato:
-

________________________________________________________________
_______________________________________________________________;

-

________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
PRENDE ATTO

 che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente
indagine di mercato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della
attività istituzionale della Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di
Livenza, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003;
 che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i
diritti di cui alla predetta legge;
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___________
Il Dichiarante1
___________________________

1

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
445/2000

