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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 

 
All’Amministrazione aggiudicatrice 

Centrale Unica di Committenza Etrusca 
Montalto di Castro (VT) 01014 

PEC centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it 
 
 

Amministrazione contraente 
Comune di Soriano nel Cimino (VT) 

 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Cooperativae sociali di cui all’art. 1 lett. B 

della legge  n. 381/1991 da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e 

dell’art. 112 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di “Refezione scolastica” e 

“Preparazione e fornitura a domicilio di pasti agli anziani” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti.  

CIG: 7634215184    

CPV :55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio –– 55523100-3 Servizi di mensa scolastica –  

Importo a base di gara: € 174.034,00 oltre IVA  

 

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

 

 

 

nato/a a .............................................................. PR.................. il ..................................................... 

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

dell’operatore economico …………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in via …………………………………….................................. n. ….….. CAP …………....... 

 comune ………………………………………………………………………… provincia ………… 

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

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

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi degli art. 36 co. 2 lett. b) e 112 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., dei servizi di cui all’oggetto. 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

 di aver preso visione e di accettare i contenuti dell’avviso pubblicato al seguente link:  

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/; 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 di non aver in atto procedimenti che impongono il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, 

previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; 
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di aver preso visione del Capitolato e della determinazione a contrarre 1443 del 12/12/2018 della Dott.ssa 

Francesca Bacci, responsabile del Serv.IV “Politiche Sociali” del Comune di Soriano nel Cimino; 

 di voler manifestare interesse alla procedura in oggetto; 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del territorio relativo 

alla sede legale per attività corrispondente all’oggetto della presente gara; 

 di essere inscritto nell’albo delle Cooperative sociali di Tipo B di cui alla legge 381/1991; 

 di essere inscritto nell’albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del 

D.M. 23/06/2004; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale:  

 aver gestito nel corso del triennio 2015-2016-2017, con buon esito, servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’affidamento per un fatturato complessivo non inferiore a € 182.735,70 (iva 
compresa);  

 essere in possesso di adeguate risorse umane e tecniche per eseguire il servizio con un 
adeguato standard di qualità.  

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, MODELLLO A, non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, per l’affidamento del servizio in oggetto, ivi dichiarati 

dall’interessato e che gli stessi verranno accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge solo in 

occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 

AUTORIZZA 

 

 espressamente la Centrale Unica di Committenza Etrusca, con sede presso il Comune di 
Montalto di Castro (Ente cpofila), ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura, compreso l’invito alla procedura negoziata, ai seguenti recapiti: 

 

Indirizzo  

Telefono   

PEC  

 

Luogo e data 

 

…………………………………………………… 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

…………………………………………………… 

 

ALLEGATI 

 
- La presente dichiarazione a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore. 

- Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere corredata da: 

  Copia non autenticata atto notarile di procura; 

 Copia non autenticata di un valido documento d’identità del procuratore;  


