Modello A
AL COMUNE DI BUGUGGIATE
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione del servizio di
somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo distributori
automatici da installare in edifici di competenza del Comune di Buguggiate per il periodo di
anni 1 .
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ........................................................……… nato a ……………………………
il …………………. residente a ….................….............................................. Prov. ....... in
Via …......................................................, in qualità di Legale Rappresentante della Società
(indicare

la

ragione

sociale

dell’operatore

……………………………………………………………………............avente

economico)
sede

in

................................…………………. CAP ………….. Città ……………………………
telefono

………………

e-mail

…................……….……….

PEC

……….........................................……………. C.F. …………………………………………
eventuale domicilio ..................................................................................................................
.......................................................................………...............................................................
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura per la concessione del servizio di somministrazione di bevande
calde e fredde ed snack a mezzo di distributori automatici da installare in edifici di competenza
del Comune di Buguggiate per il periodo di anni 1;
e DICHIARA
nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i. e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
-

di essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica
Amministrazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionali richiesti
nell'avviso, e cioè di avere svolto, senza contestazione e a regola d'arte, negli ultimi
tre anni antecedenti l'avvio della presente procedura, una o più prestazioni di durata
almeno annuale analoghe a quella oggetto di gara per un numero pari o superiore a n.
2 distributori automatici.

-

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti nell'avviso, e
cioè:
- 1. se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia,
iscrizione alla CCIAA della Provincia di ……………………………………..per
l'attività oggetto del servizio o in uno dei registri previsti dall'art. 83, c. 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 per l'attività oggetto della gara (indicare la sede del registro in
oggetto)……………………………………………………………………………;
- 2. possesso della certificazione di sistema di garanzia della qualità, conforme
alle norme internazionali, serie UNI EN ISO 9001/2008 o edizioni successive,
riferibile all'oggetto della prestazione di servizio, rilasciata da organismo o ente
di certificazione accreditato a norma dell'art. 87 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Firma digitale del legale rappresentante

N.B.: Nel caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE da costituire, la domanda e le
dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti associati.

