
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 

                                                                                               Spett/le Comune di ACQUEDOLCI 
   Piazza Vittorio Emanuele III 

   98070 - Acquedolci (ME) 
PEC:  protocollo@pec.comunediacquedolci.it  

 
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento  della 
FORNITURA DI BENI  PER MENSA SCOLASTICA – LOTTO 1 (GENERI ALIMENTARI VARI E 
VETTOVAGLIE);  LOTTO 2 (FRUTTA E VERDURA). 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato il _________________________a_______________________________________________ 

residente in__________________________Via________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________ 

 in qualità di_______________________________ dell’impresa ___________________________ 

con sede legale in _________________________ via___________________________________ 

con sede operativa in _____________________________via_____________________________ 

codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n._________________________ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 
vigente: 
 
n. di telefono___________________ n. di fax._________________________  
e-mail (PEC)_______________________________________  
 

C H I E D E 
 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto per i seguenti lotti ( contrassegnare i lotti 
interessati) 
 

- lotto 1; 
- lotto 2; 
- lotti 1 e 2 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.  50/2016; 
2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente la fornitura da affidare; 
3. di essere in possesso  di un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti 

alla data di pubblicazione del presente avviso pari ad almeno € ____________________. 
4. Di  aver effettuato forniture cui si riferisce l’appalto (fornitura relativa al/i  lotto/i sopra 

contrassegnato/i) negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso per 
un importo non inferiore ad   €___________________________; 



5. di disporre di tutta l’attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie allo svolgimento 
della fornitura; 

6. di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere 
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

7. 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; 

8. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
Allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 
_________________________, lì ____________________         
 
 
                                                     Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell’Impresa 
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