
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Cinisi – Balestrate – Trappeto 

 

COMUNE DI BALESTRATE 

  Città Metropolitana di Palermo 
 

Via Roma n° 14 - 90041 Balestrate ( PA ) Telefono 091/8980011 - Fax n. 091/898007 

         
          ALLEGATO “ B “  

 
ISTANZA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.  36, COMMA 2,  LETTERA b)  DEL D. 
LGS N. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017 PER 
L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE 
IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE MATERNE “ ALDISIO ” E  “ MATTARELLA ” E SCUOLA 
ELEMENTARE “ALDO MORO PER IL PERIODO PRESUNTIVO DALL’8 
GENNAIO 2018 al 31.05.2018.- 
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI 
DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL D. LGS N. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 56/2017.  
CIG: 7245422760- 
 
 
Il Sottoscritto __________________________________nato a _____________________________ 

 

il _______________________C.F. ___________________________________________________ 

 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA/CODICE FISCALE ___________________________________________________ 

 
N. FAX _____________________ E –MAIL : ____________________________ 

 

PEC _____________________________ 
 



 
Con la presente manifesta l’interesse a partecipare alla procedura negoziata al  
di cui in oggetto e  a tal uopo  
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75, per il caso di dichiarazioni false o 

mendaci: 

 

- Di essere scritto alla C.C.I.A.A. per l’attività di cui trattasi; 

- Di non avere  cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato 

dal D.Lgs. n. 56/2017 e di poter assumere l’affidamento del servizio; 

- Di essere in possesso di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni previste dalla vigente 

legislazione, ed in particolare delle autorizzazioni rilasciate dall’Assessorato Regionale alla 

Sanità ai sensi della legge 283/62, del D.P.R. 327/80, della circolare dell’Assessorato 

Regionale alla Sanità  308/86, del D. A. Sanità 20/05/96 per come modificato dal D.A. 

07/01/97 e circolare esplicativa n. 907/97 e ss. mm. ii.; 

-  Che la durata del trasporto dal centro di cottura al punto di consumo pasto non deve essere 

superiore ad un’ora; 

  
CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA ( art. 83, comma 1),  lettera b) .) 

 

  � z) il fatturato globale d'impresa realizzato complessivamente nell’ultimo anno  

( 2016 ) compreso il servizio di ristorazione scolastica non inferiore all’importo di                          

( € 66.927,88) è il seguente: 
 

 _________________________________________________________________________________________ 

  

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE ( art. 83, comma 1), lettera c) : 
  

  - l ‘elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione 

 degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se 

 trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 

 certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi 

 e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi 

 o, in mancanza, dallo stesso concorrente;  
 

 _________________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

 Allega:  

  



 Copia documento d’identità in corso di validità  ( ovvero con dichiarazione di cui 

 all’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000 ): 

  

 Carta d’identità rilasciata dal Comune di _______________ N° ____________ 

  

O P P U R E 

 

 Patente di guida rilasciata da _________________di _______________ N° ____________ 

  

 Il sottoscritto __________________________nato a ________________________in qualità 

 di_____________________________ della ditta __________________________________ 

 autorizza al trattamento dei dati personali nell’ambito della presente gara, ai sensi del D.lgs. 

 n. 196/2003. 

 DATA 

         TIMBRO E FIRMA 

          

         _________________ 

 


