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ALLEGATO 1 - Modello manifestazione di interesse
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto IPIAS “ORAZIO OLIVIERI” di TIVOLI (RM)
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art.36,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e snack mediante distributori automatici per il triennio 2021-2023,
all’interno della sede distaccata di Guidonia – Montecelio dell’IPIAS O. OLIVIERI di Tivoli (RM)
Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il_____________________ In qualità
di_____________________________________________________________________ della ditta
______________________________________________________________________ con sede
in_________________________________ alla via______________________________ avente n. partita
IVA__________________________,
presenta la propria candidatura alla Manifestazione d’interesse per l’individuazione delle ditte da invitare per
l’affidamento del servizio di fornitura bevande calde e fredde mediante distributori automatici per la durata
di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, presso il plesso distaccato di Guidonia Montecelio
dell’Istituto IPIAS O. Olivieri di Tivoli
DICHIARA
1. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui risiede, che
non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
2. di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
3. che la Ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.lgs. n.50/2016;
4. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi degli artt. 9-13-14-15 e 18 del D. Lgs. n. 402/1998;
5. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;
6. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
7. che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________ al n.
_________ forma giuridica "Installazione di apparecchi e distributori automatici di bevande e alimenti in
luogo non aperto al pubblico";
8.di accettare, altresì, di sottoscrivere regolare contratto di concessione della durata di anni 3 (tre) con spese
a proprio carico;
9.di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Data, …………..
Timbro e firma del Legale Rappresentante

