ALLEGATO “A”

All’Unione Montana Alta Valle Susa
umavs@pec.it

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DELL’UMAVS – PERIODO 01.04.2020 – 31.12.2022.
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato il ____________________ a ___________________________________________________
Residente a __________________________________________________________cap ________
In via ________________________________________________________________ n. ________
In qualità di Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________
Con sede operativa in ______________________________________________________________
Via ______________________________________________________________n. _____________
Tel. _____________________________________________ Cell.____________________________
E-mail ___________________________________________Pec ____________________________
Codice Fiscale _____________________________________P.Iva __________________________
COMUNICA
Di essere interessato a partecipare alla manifestazione di interesse relativa all’affidamento del servizio
mensa per i dipendenti dell’Unione montana Alta Valle Susa – periodo 01.04.2020 – 31.12.2022, che sarà
gestita tramite la piattaforma Traspare, portale di e-Procurement dell’Unione Montana Alta Valle Susa,
garantendo la somministrazione del seguente menù (indicare una o più opzioni):
Somministrazione di un pasto composto da primo e secondo piatto con contorno, pane, frutta o
dolce, ½ l. di acqua minerale o naturale, caffè: € 11,40 compresa IVA al 4% (Menù A);
Somministrazione di un pasto non tradizionale costituito da n.1 panino/pizzetta/focaccia farcita, ½
l. di acqua minerale o naturale, frutta o dolce o gelato, caffè: € 7,80 compresa IVA al 4% (Menù B);
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
in atti ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse in oggetto e di accettare
senza riserva alcuna le condizioni previste;

2. di
essere
iscritto
nel
registro
imprese
della
Camera
di
Commercio
di
________________________________ al n. ___________per la seguente attività
_________________________________________________________________________________
3. di essere iscritto all’Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza c/o Unione Montana Valle
Susa;
4. di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale – compresi quelli inerenti la regolarità
contributiva – richiesti per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.80 del
D.Lgs. n.50/2016;
5. di impegnarsi agli obblighi di cui alla Legge 135/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Allega: copia fotostatica di un documento d’identità
_______ lì,_________

Il Legale Rappresentante
____________________

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del
trattamento è l’Unione Montana Alta Valle Susa - UMAVS - presso cui l’interessato può esercitare i diritti
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento al seguente indirizzo mail: umavs@pec.it . Il
titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati raggiungibile al seguente indirizzo:
privacy@pec.it. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici dell’UMAVS e alla seguente pagina del
sito: www.umavs.it

