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MODELLO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L'AFFIDAMENTO, A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 

CONSULTAZIONE, DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURE  FRESCHE DI 
PROVENIENZA NAZIONALE  PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  DEI 

COMUNI DI MONTEVARCHI,  TERRANUOVA BRACCIOLINI , LORO CIUFFENNA 

,CASTELFRANCO PIANDISCO’, CASTIGLION FIBOCCHI E LATERINA  PERGINE 

VALDARNO. 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Nato a _______________________________________________ il _________________________ 
Residente in ________________________________ Via __________________________ n. ______ 
c.f._________________________________; 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO 

Nella sua qualità di legale rappresentante della (ragione sociale/denominazione) 
__________________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.___________ del _______________________ 
Codice Fiscale____________________ Partita IVA ____________________ Cod.Attività_________ 
Con  sede legale in ________________________ Via/Piazza_________________________ n. ____ 
Tel. _______________ Fax _______________  PEC _______________________________________ 
E-mail ___________________________________________________________________________ 
Che partecipa alla selezione quale (selezionare e completare) 
 
___ concorrente singolo; 
___  consorzio stabile che indica quale soggetto consorziato la seguente impresa: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
___  capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con 
mandataria la seguente impresa:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
___ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi composto dalle 
seguenti imprese: 



Mandataria:______________________________________________________________________
Mandanti:________________________________________________________________________  
 
 
A tal fine, sotto la propria  personale responsabilità, consapevole che : 

- ai sensi dell’art.76, comma 1, del D.P.R. n.445/200, le dichiarazioni mendaci, le falsità in 
atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia; 

- ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai  benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 
veritiere; 

- dell’art.71  del D.P.R. n.445/2000, la stazione appaltante ha l’obbligo di effettuare 
eventuali controlli , anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 
 

D I C H I A R A  
il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse, in particolare: 

1) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice; 
2) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività attinenti alla 

categoria merceologica per la quale si indice la procedura. 
3) aver svolto forniture analoghe nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 per un importo medio 

annuo non inferiore ad euro 100.000,00. 
4) disporre di sistemi aziendali che garantiscono il rispetto degli obblighi relativi all’igiene, 

all’autocontrollo ed alla rintracciabilità come prescritto dalla normativa in vigore (Reg. 
852/04, Legge 283/62 e relativo D.P.R. di applicazione 327/80, come successivamente 
modificato e integrato e connessa disciplina integrativa, e Reg. CE 178/02) in tutti gli 
aspetti fino alla consegna dei prodotti ai centri di cottura 

E MANIFESTA 
L’interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), Codice avente ad 
oggetto l’affidamento della fornitura di frutta e verdure fresche di provenienza nazionale – 
Riferimento CPV: 03220000-9 Frutta e Verdure fresche. 
 
Si allega: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
Data __________________    ____________________________________ 

      Firma del Legale rappresentante 
 
 

Il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante 


