
ALLEGATO 2

SPETT.LE 
UNIONE VALDERA

VIA BRIGATE PARTIGIANE, 4
56025 PONTEDERA (PI)

      
 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA

NEGOZIATA  TELEMATICA  PER  L'APPALTO  VERDE  RIGUARDANTE  LA
FORNITURA DI  CARNE PER IL  SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA DI
ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE VALDERA PER GLI AS.SS.
2017/2018 , 2018/2019 E 2019/2020.

Il sottoscritto ……………….………………………………….… nato il ……………. a …........………...….............
in qualità di Legale rappresentante dell’impresa……………………………...........………..........…………….. 
con sede in ….……………………………………………… con codice fiscale n……….............……………...........
con partita IVA n. …….………………..…………………………………...............………………………..................
telefono ……………………………………. cellulare …..............………………………………………………………....
e.mail …..................……………………………………………………………………………………………………….......
pec …......................................................................................................................................

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:

 impresa individuale;
 società commerciale; 
 società cooperativa;

    oppure
 mandataria di RTI costituito fra le seguenti imprese: 

(indicare  denominazione  sociale,  forma  giuridica,  sede  legale  delle  imprese
Denominazione Sociale                           Forma Giuridica                       Sede Legale 

__________________________    __________________________   ________________
__________________________    __________________________   ________________
__________________________    __________________________   ________________

   oppure
 consorzio ex art. 2602 c.c. fra le seguenti imprese (indicare tutte le imprese componenti

il consorzio):
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):

                Denominazione Sociale                         Forma Giuridica                           Sede Legale
__________________________    __________________________   ________________
__________________________    __________________________   ________________
__________________________    __________________________   ________________

    
              oppure

 impresa capofila di costituendo raggruppamento o consorzio ex art. 2602 c.c. (indicare
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento):



(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese)
         Denominazione Sociale                        Forma Giuridica                       Sede Legale 
_______________________________ __________________________   ___________________
_______________________________ __________________________   ___________________
_______________________________ __________________________   ___________________

 partecipante ad un G.E.I.E. fra le seguenti imprese (indicare tutte le imprese componenti
il raggruppamento)

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese)
        Denominazione Sociale                         Forma Giuridica                       Sede Legale 
_______________________________ __________________________   ___________________
_______________________________ __________________________   ___________________
_______________________________ __________________________   ___________________

oppure
 consorzio stabile fra le seguenti imprese (indicare i nominativi di tutte le componenti il

consorzio specificando quali fra queste eseguiranno l’appalto)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..........................................................................................

oppure
 consorzio  di  cooperative  e  di  imprese  artigiane  fra  le  seguenti  imprese  (indicare  i

nominativi di tutte le componenti il consorzio specificando quali fra queste eseguiranno
l’appalto)

………………………………………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………….............................
.

DICHIARA
(BARRARE L'OPZIONE CHE INTERESSA) 

ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste  dall’art.
76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

 che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 che l'impresa risulta iscritta alla C.C.I.A.A. _________ di________ per categorie di attività
che comprendano quelle oggetto del presente appalto;

DICHIARA INOLTRE

- di operare, relativamente alla fornitura di prodotti biologici, all'interno del regime di controllo e
certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione e
di essere assogettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero
delle Politiche e Forestali;
-  di operare, relativamente alla fornitura di prodotti DOP, IGP e STG, all'interno del regime di
controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) 510/2006, (CE) n. 1898/2006 e (CE) n.
509/2006 con successive modificazioni e di  essere assoggettati ad uno degli Organismi di controllo
e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche e Forestali.

FIRMA

_____________________________



Indicazioni per la compilazione:   Presentazione e sottoscrizione. 
La presente istanza dovrà essere sottoscritta:

- dal rappresentante legale del soggetto concorrente (impresa singola, società, consorzio,
ecc.)

- per  i  raggruppamenti  di  concorrenti  già  costituiti,  dal  rappresentante  dell’impresa
mandataria;

- per  costituendi raggruppamenti o consorzi ex art. 2602 c.c. dovrà essere presentata e
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti del costituendo raggruppamento o consorzio.

N.B.  Alla  presente  dichiarazione  deve  essere  allegata  copia  fotostatica  leggibile,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del
DPR n. 445/2000 - 


