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I)OMANDA DI PARTECI PAZIONE
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggerb.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 4z der DpR n. 445/2000, consapevore
de e sanzioni penali previste
dall'art.
76 del medesimo DPR n. 445/2000 per re ipotesi
difalsirà in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
' di aver preso visione e di accettare
re condizioni defi'Awiso pubbrico per ra presentozione

proc

re alla
del servizio

scuore secondarie di
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'

a

di
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un anno di servizio anarogo per tiporogia rispefio queuo
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dell'appalto, inlendendo per analogo esclusivamente il contratio
chi abbla ad oggetto Geruai

b)

di mensa scolastica" (breve descrizione dei servizi gestiti, con indicazione degli enti pubblici
committenli e del fatturato):
' non avere couse ostative a partecipare a gare pubbliche e a contrarre con la Pubblica Amministrazione

(art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)
' di essere a conoscenza che la presente domanda non coslituisce proposta conlraltuale e non vincola in
alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, che la stessa
Amministrazione si iserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
compelenza, il procedimento awiato, serua che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa:
' di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione richiesli, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e accertato dal Comune di
Sciacca nei modi di legge in caso di aggiudicazione.
' di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all'indirizzo:
Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Luogo

dala

Firma del legale rappresentante

