MODELLO C)
Spett.le
Casa di Riposo “San Giuseppe”
Via IV Novembre 48
36040 Orgiano
Pec: crsangiuseppe@pec.it
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per sollecitare manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. B9 del D.Lgs.
50/2016 da esperirsi mediante r.d.o. sul Mepa, per l’affidamento della fornitura di frutta e
verdura fresche. Periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2022. cig 79132761F0

Istanza di partecipazione e autodichiarazione.
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………………….il…………………………………..
in qualità di (carica sociale)……………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa……………………………………………………..
con sede legale a……………………………………………………………………………………….
in via/Piazza……………………………………………………………………………………………
tel………………………….email……………………………..PEC……………………………….…
Codice Fiscale……………………………………Partita Iva…………………………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME (barrare la casella
che interessa)
Operatore economico singolo
Oppure
Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti Ditte:
…………………………………………………………………………………………………….
Oppure
Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi tra le seguenti Ditte:
…………………………………………………………………………………………………….

Oppure
Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti ditte:
………………………………………………………………………………………………….
Oppure
Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi tra le seguenti ditte:
………………………………………………………………………………………………….

di partecipare all’indagine di mercato indicata in oggetto di cui all’Avviso Pubblico della Casa di
Riposo “San Giuseppe”, consapevole delle

sanzioni penali previste in caso di dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. Che la ditta____________________è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di _____________
Numero di iscrizione _____________data di iscrizione ____________durata della ditta fino al
___________________forma giuridica:________________________;
2. L’inesistenza di provvedimenti emanati nei confronti delle imprese e/o dei legali rappresentanti
interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche, di cui all’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di ogni altra situazione che determini l’esclusione
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. Di essere iscritti al MEPA alla categoria “Beni/Prodotti alimentari ed affini”:
4. Che la ditta ai fini della presente procedura, elegge domicilio in ______________________Via
_______________cap______________tel____________________fax____________e indirizzo di
posta certificata (Pec) _____________@_________________e prende atto che, per la ricezione di
ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, la Casa di Riposo “San Giuseppe” utilizzerà i recapiti
segnalati al presente punto;

5. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa;
6. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Ditta verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata.

Data………………………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o persona all’uopo delegata-sottoscrizione in originale e per esteso)

ALLEGATI

-copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.e ii.
-in caso di sottoscrizione dal parte di un procuratore si allega originale o copia conforme
all’originale della procura.

