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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Liceo Artistico Statale "Leon Battista Alberti"
Via San Gallo, 68 - Firenze
Succursale: Via Magliabechi, 9
Firenze

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO DI FORNITURA BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL LICEO ARTISTICO STATALE "L. B. ALBERTI"
I

sottoscritt -------------------------------------------nat
il--~~--~
a.
_rrov
, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
con sede a
----------------Via.----------------------n.-------- codice fiscale n°----------------- e Partita IVA
n°
Telefono
fax
email

---------------------

MANIFESTA INTERESSE
a presentare la propria offerta per il servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante
distributori automatici da posizionare nei locali del Liceo Artistico Statale "L. B. Alberti" di Firenze e
indicati nel capitolato d'oneri, parte integrante e sostanziale dell'invito.
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445:
1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese di
, tenuto dalla C.C.I.A.A. di
_
con sede in
via
, n.
c.a.p.
con
riferimento allo specifico settore di attività oggetto della successiva procedura gara, con indicazione
degli estremi di iscrizione
2. di essere/di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati (allegare eventuale copia della
certificazione);
3. l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Impresa o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
4. l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all'art. 2
comma 3 del DPR 252/98;

5. l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altra
impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di
collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l'Impresa dovrà dichiarare
che la situazione di controllo non è influente sull'offerta economica ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.
5012016, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;

6. l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002
n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;
7. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge
nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99.
Luogo e data
Timbro dell 'Azienda efirma del Legale Rappresentante
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