FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina
Via Garibaldi snc c/o Teatro Vittorio Emanuele
98122 Messina
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO VALORE ELETTRONICI.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _____________________________ a _____________________________________________
residente in ____________________________ via ____________________________________
in qualità di __________________________________________________________________
dell'operatore economico __________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ via ____________________________________
sede operativa in __________________________ via __________________________________
codice fiscale __________________________________ partita IVA ___________________________

CHIEDE
di essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l'affidamento
di concessioni e appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di stipula dei relativi contratti
previste dall' articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C C.I.A .A. di __________________________
con oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a
mezzo di buoni pasto valore elettronici e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
3. di essere abilitato a svolgere l'attività di emissione di buoni pasto in forza della dichiarazione di
inizio attività prodotta dai propri rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 144, comma 3, D.Lgs 50/2016 e trasmessa ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m. i., al
Ministero dello sviluppo economico;

4. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
6. di aver realizzato nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura per un
importo medio annuo non inferiore a € 40.000,00;
7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
8. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali che saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
COMUNICA
Per eventuali successive comunicazioni/informazioni relative alla procedura di cui in oggetto i seguenti
recapiti:
telefono _________________________________________________ fax ______________________________
referente _________________________________ e-mail ___________________________________________
PEC _________________________________________________________________

AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni in via principale tramite PEC ed, in via sussidiaria, al fax e/o email sopra indicati.
(Località) _________________________, lì ________________________

TIMBRO e FIRMA

_________________________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.
35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.

