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ALLEGATO A
Spett.le Comune di Piazza Armerina – Atrio Fundrò - 94015 Piazza Armerina (EN)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E

GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK
PRESSO SEDI COMUNALI

Il sottoscritto (Cognome e Nome)

Luogo e data di nascita

Nella qualità di (indicare la carica sociale)

Dell’operatore economico (denominazione)

Forma giuridica dell’operatore economico

Indirizzo sede legale dell’operatore
economico (via, numero civico, città, CAP,
provincia)
Partita IVA/ C.F. dell’operatore economico

Numero telefono

Numero fax
Indirizzo di PEC
Indirizzo di posta elettronica

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura in oggetto come:
(crociare la voce interessata)

[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), del D. lgs. n. 50/2016,
ss.mm.ii.);

[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di
cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) oppure Consorzio stabile (di cui
all’art. 45, comma 2, lettera c), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) costituito da:

Denominazione Codice fiscale Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
Oppure
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[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016):

Denominazione Codice fiscale Indirizzo

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), del D. lgs. n.
50/2016, ss.mm.ii., oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera
e), del D. lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii.) oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui
all’art. 45, comma 2, lettera g), del D. lgs. n. 50/2016, ss.mmii.), in qualità di:

[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure

[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE

[ ] già costituito
Oppure

[ ] da costituirsi (all’art. 48, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.)
fra:

Denominazione Codice fiscale Percentuale di
partecipazione

Mandatario
Mandante

* * * * *

A tal fine, consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di
manifestazione di interesse con riferimento all’oggetto

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA (barrare la casellina di riferimento)

 l’assenza di cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii., né in
altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente o ostative a contrarre con la
pubblica amministrazione;

 l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per lo specifico oggetto della
concessione;

 il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l’erogazione del servizio
di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici e semiautomatici;

oppure in alternativa

 il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per l’erogazione del servizio
di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici e semiautomatici;
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 il possesso di attestato HACCP (attestato di addestramento e formazione del personale per lo
specifico servizio);

 di essere in possesso di permessi e autorizzazioni necessari per l’espletamento del servizio e
di essere disponibile a produrre, in caso di aggiudicazione, i titoli autorizzativi;

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori (DURC)

 di essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di
corrispondenza in formato digitale;

 il possesso di capacità economico-finanziaria, per assolvere adeguatamente al contratto;

 Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell’avviso
esplorativo di manifestazione di interesse.

* * * * *

Dichiara inoltre di essere edotto che la presente manifestazione di interesse sarà ritenuta valida solo

se inviata tramite posta elettronica certificata alla casella info@pec.comunepiazzaarmerina.it

DATA …………………………………….

IL DICHIARANTE
(Apporre firma digitale)

SI ALLEGA :

1. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I
2. ELENCO DEI DISTRIBUTORI
3. LISTINO PREZZI AL PUBBLICO
4. CATALOGHI O DEPLIANT DEI DISTRIBUTORI


