
SPETT.LE COMUNE DI COMISO
AREA 2

INDAGINE  DI  MERCATO  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura
negoziata, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, per la
fornitura di PRODOTTI ALIMENTARI VARI per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza
comunale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.05.2018.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a …………….………….…………………………………………………………………………………..…………..………………

nato/a a ………………………………………………………………………………………... il ……...………………………………………….………

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………., n° ………………..

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

eventuali documentazione giustificativa di nomina/procura …………………………………………………………………………

(allegare originale o copia conforme)

della Ditta ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………....………

con  sede  legale  ………………….……………………………………………………………………………………………………..………………

con sede operativa ………………………..………………….…………………………………………………………………………………………..

con codice fiscale n ………………………………………………………………………………………………………………………..………………

con partita IVA n ……..………………………………………………………………………….…………………………………………………………

telefono …………………………………………………………………………..…… fax …………………………..……………………………………

e-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto

In qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre)

⃝ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a)

⃝ Società (specificare tipologia)

⃝ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b)

⃝ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b)



⃝ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c)

⃝ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d)

Di tipo   ⃝ Orizzontale     ⃝ Verticale     ⃝ Misto     ⃝ Costituito    ⃝ Non costituito

⃝ Capogruppo di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)

⃝ Costituito      ⃝ Non costituito

⃝ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)

dotata di un organo comune       ⃝ con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

                                                                        ⃝ privo di potere di rappresen. o rete sprovvista di organo comune

                                                                        ⃝ e di soggettività giuridica

⃝ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g)

E a tal fine DICHIARA
(barrare per espressa conferma)

⃝ l’assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

⃝ l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001;

⃝ l’assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;

⃝ (barrare solo se l’operatore economico ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“ black
list”)  di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione,  in  corso  di  validità,  rilasciata  ai  sensi  del  D.  del  M.E.F.
14/12/2010 (art. 37 del D.Lgs. 3/5/78, convertito dalla l. 20/7/10 n° 122);

⃝ di rispettare la disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, del-
la legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

⃝ di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di   _______________________________
al n. _________________________________________  in data  ___________________________________
per l’attività di ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
coerente con quella oggetto del presente appalto, ovvero in altro registro equivalente secondo la legislazio-
ne di appartenenza;

⃝ di aver preso visione del capitolato d’oneri, e di accettare espressamente quanto ivi disposto e stabilito;

DICHIARA, altresì, in merito ai criteri per la selezione di cui al punto 4. dell’Avviso: 

“A”  di  avere  alla  data  dell’Avviso  la  sede  legale  dell’impresa  presso  il  Comune  di
__________________________________________  Via/altro______________________________________
e che la distanza tra le sedi municipali del Comune di ___________________________________________ e
del Comune di Comiso (Piazza Fonte Diana) è pari a Km _______________ (la distanza dichiarata è quella ri -
sultante dall’attestazione A.C.I.) 



“B” di avere correttamente eseguiti e conclusi nell’ultimo triennio (la data di ultimazione del triennio coinci -
de con il termine stabilito per la partecipazione alla manifestazione di interesse)  presso amministrazioni
pubbliche, le seguenti forniture analoghe a quella del presente appalto: 

Committente:____________________________________________________________________________
Oggetto: ________________________________________________________________________________ 
Importo € _______________________________________________________________________________ 
Periodo dal __________________________________ al _________________________________________

Committente:____________________________________________________________________________
Oggetto: ________________________________________________________________________________ 
Importo € _______________________________________________________________________________ 
Periodo dal __________________________________ al _________________________________________

Committente:____________________________________________________________________________
Oggetto: ________________________________________________________________________________ 
Importo € _______________________________________________________________________________ 
Periodo dal __________________________________ al _________________________________________

Committente:____________________________________________________________________________
Oggetto: ________________________________________________________________________________ 
Importo € _______________________________________________________________________________ 
Periodo dal __________________________________ al _________________________________________

Committente:____________________________________________________________________________
Oggetto: ________________________________________________________________________________ 
Importo € _______________________________________________________________________________ 
Periodo dal __________________________________ al _________________________________________

DICHIARA, infine:
(barrare per espressa conferma)

⃝ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati personali raccol -
ti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;

⃝ di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla ve-
ridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate;

⃝ di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun  modo  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure  e  che  la  stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

 Luogo e data                                              Il legale rappresentante (o altro soggetto con poteri di firma)

   ______________________                             ___________________________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rap -
presentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o
non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere separata domanda.
– La domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i.


