ALLEGATO A
Spettabile
ISTITUTO COMPRENSIVO
COAZZE
Via San Sebastiano, 3
10094 Giaveno (Torino)
“MODELLO DI PARTECIPAZIONE“

Il sottoscritto __________________________________, nato a _________________________ il
___________________
della

codice fiscale ___________________________, Legale Rappresentante

___________________________________

con

sede

in

_________________________Via ______________________________________ n. _______
Telefono

__________________

Fax

_____________________

Indirizzo

e-mail

_______________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni dalle Leggi speciali in materia (LEGGE 15/68), sotto la sua personale
responsabilità, ai fini dell'ammissione alla gara per l’affidamento dell’attività di assistenza mensa
DICHIARA
1) di possedere tutti i requisiti di Legge per eseguire l’affidamento in oggetto;
2) di essere costituito giuridicamente come ________________________________ a far data dal
___________________ (allegare visura, statuto etc.);
3) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che determinano motivi di esclusione dalla partecipazione a una
procedura di evidenza pubblica;
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara (pubblicato anche sul sito dell’Istituto);
5) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dell’affidamento, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa
l’offerta economica presentata;
6) di rispettare il CCNL di settore, gli accordi integrativi, le norme di sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro e tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci e di essere in regola rispetto ai versamenti contributivi;
7) di non rientrare in cause di esclusione di cui all’ Articolo 75 del D.P.R. 554 del 21.12.1999, così
come sostituito dall' Articolo 2 del D.P.R. n. 412 del 30.8.2000, nonché in quelle previste dall'
Articolo 10 della Legge 575/1965 (disposizioni antimafia);
:

Luogo e data ……………..………………

In Fede
_________________________________
Timbro e Firma leggibile

