Allegato alla determina n.43
del 11.03.2013
Il Responsabile del settore
Dott.ssa Crescenza Gaudiuso

ALLEGATO N° 2
DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014-2014/2015. CIG 4991265A2B

Il sottoscritto _____________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta______________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
numero telefono_______________________ e numero fax ________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
CHIEDE
di essere invitato al cottimo per l’affidamento del servizio DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2013/2014-2014/2015del Comune di Camisano.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di essere iscritto alla Camera di Commercio di ------------- per l’attività di RISTORAZIONE ed attesta i
seguenti dati:
- numero di iscrizione ------------------------------ data di iscrizione ----------------------------------- durata della ditta/data termine ------------------------- forma giuridica --------------------------- sede legale -------------------------------------- sede operativa -------------------------------------- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

di essere iscritto all’ INPS di ------------ matricola n. ----------------------------di essere iscritto all’INAIL di ------------- con codice ditta n. --------------------di avere alle proprie dipendenze n. --------------- dipendenti ai quali si applica il seguente contratto di lavoro ---------------------------------di aver avuto un fatturato nell’ultimo triennio, per servizi identici, non inferiore all’importo dell’appalto;
di possedere le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento del servizio;

di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici previsti dall’art.38 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.;
la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che disciplinano il servizio in oggetto.

Camisano, lì _______
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Allegare copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della
normativa citata.)

NON ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE

