Allegato 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti da
inviare tramite PEC

PEC

Spett.le Comune di CASALPUSTERLENGO
Piazza del Popolo 22
26841 Casalpusterlengo
comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di
prodotti alimentari prima necessità, assegnati tramite voucher,
card elettronica, buoni spesa o altra forma di titolo equivalente,
a favore di soggetti economicamente svantaggiati

Il/la sottoscritto/a _______________________________________
nato/a _____________________ il __________________________
residente a __________________ in via __________________ n. ___
cap.______________ codice fiscale __________________________

 Titolare della ditta individuale
 Legale Rappresentante della Società
_______________________________________________________
__________________

con

sede

a

____________________

_______________________________
____________________

codice

n.
fiscale

e

via

______

cap.

partita

I.V.A.

________________________ e-mail ________________________
pec __________________________ consapevole del fatto che, in caso
di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti,
MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima

necessità, assegnati tramite voucher, card elettronica, buoni spesa o
altra forma di titolo equivalente, a favore di soggetti economicamente
svantaggiati, individuati dal Comune di Casalpusterlengo
DICHIARA
-

che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al
n. _____________________ in data ________________ per l’attività

di

_________________________________________________, Codice ATECO ________________________________________;
-

che l’Impresa ha sede a ____________________________ in via
____________________________________;

-

che

l'Esercizio

è

ubicato

a

_____________________________

Casalpusterlengo
(indicare

in

eventuale

via
nome

dell'insegna) _________________________________________;
-

l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80
del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i., cui espressamente si rinvia;

-

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-

di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse,
non ha valore vincolante per l'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura
senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna
pretesa;

-

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica
ed economica previsti per l’affidamento in oggetto;

-

di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

-

di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi
territoriali e aziendali;

-

di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);

-

di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute
nell’avviso pubblico teso ad individuare gli operatori economici interessati;

-

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018,
che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati
esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni
agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.

Con la presente, FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

✓ accettare/fornire

voucher, card elettronica, buoni spesa o altra

forma di titolo equivalente, nominativi certificati Comune di Casalpusterlengo fino a concorrenza dell’importo massimo assegnato a
favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dal Comune di Casalpusterlengo;

 eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a
domicilio della spesa effettuata per i cittadini di età superiore ai 65
anni o per chi si trova nell’impossibilità di spostarsi dal proprio domicilio;

✓ non

applicare alcuna condizione per l’accettazione voucher, card

elettronica, buoni spesa o altra forma di titolo equivalente né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;

✓ costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono
spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad
almeno il 10% del valore del buono stesso.

Luogo e data ____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________

N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia
di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante
qualora non venga firmato digitalmente.

