
Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse

Convitto Nazionale "Mario Cutelli"
Via Vittorio Emanuele, 56
Catania

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER

L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI
PER IL SERVIZIO DI REFEZTONE SCOLASTICA DALOUOg/2019 AL3L/OA/202O

PRODOTTI : ( segnare con x il /i lotto/i di interesse)

n LOTTO 1-€85.000'00 "Generi alimentari diversi" CIG 79700125F6
n LOTTO 2 - € 28.000,00 "Carni fresche" CIG 7970123191
n LOTTO3 -€ 18.000,00 "Frutta e verdure fresche" CIG 970f34AA2
r LOTTO4-€ 3.000,00 "Pane" CIG 7970145388

Il sottoscritto (nome e cognome)

nato a in qualità di

dell'lmpresa

con sede legale in can. Prov Indirizzo

e-mail

p.e.c.

Codice fiscale

[eventuale) sede amministrativa in

Prov Indirizzo

Partita IVA

cap.

Tel. Fax

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto come:

tr Concorrente
singolo owero:

n Mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo:

fra le seguenti imprese:

(per ciascuna indicare DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA e SEDE LEGALEI

tr già costituito
tr da costituirsi



Oppure
n come Impresa consorziata del consorzio:

A tale fine - ai sensi degli arrt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2OOO, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art.76 del citato DPR , nonché delle
conseguenze amministrative - comunica quanto segue:

CCNL applicato al persòhale dipendente:

Dimensione aziendale (numero totale dipendenti):

Posizione assicurativa territoriale (PAT) 

-Matricola 

INPS

MAtTiCOIA INAIL

Domicilio eletto per ogni comunicazioni relativa alla procedura:

Fax e-mail

p.e.c.

Inoltre il sottoscritto nella qualità innanzi indicata,

DICHIARA

indicandole specificatamente - le seguenti condizioni:

aJ che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art.38 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. e in
ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità a contrattare con la
pubbìica amministrazionei

bJ che la concorrente è iscritta
[ ] nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di

Numero di iscrizione
Data di iscrizione:
Forma giuridica:

cl che l'impresa
[ ] è iscritta al Me.PA(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione col codice

[ ] non è iscritta al Me.PA

dl che l'impresa possiede le seguenti certificazioni di qualità:

e) che l'azienda dispone dei seguenti mezzi e attrezzature:

f) che Ì'azienda è in grado di fornire le seguenti derrate con caratteristiche di filiera corta rispetto alÌa
collocazione geografica del committente (in questo caso il Comune di Catania):



g) che l'azienda è in grado di garantire tutte le forniture con frequenza:

[]giornaliera [ ] trisettimanale [] bisettimanale

hl che l'azienda ha ottenuto nel triennio precedente l'affidamento delle seguenti forniture analoghe:

i) (da compilarsi in caso di consorzi
. che il consorzio è stato costituito con [indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio e della
delibera dell'organo competente indicante Ie imprese consorziate per le quali il consorzio concorre):

. di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziatol:

l) (da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti)
. di partecipare al raggruppamento/consorzio denominato

. che isoggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti (indicare
denominazione e sede):

ll sottoscritto allega alla presente copia del seguente documento di identità in corso di validità
(barrare Ì'opzione che interessaJ:

tr Carta d'identità n. .................................Rilasciata il .................... dal Comune di

tr Patente di Guida n. ...............................Rilasciata il .................... da

tr Passaporto n.........................................Ri1asciato il .................... da

E appone Ia sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.

Luogo e data 
FIRMA

ll presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e

sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale fnel caso in cui il
sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche
una copia legalizzata della relativa procuraJ.


