
Allegato 1 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
VIA TORRELUNGA SNC 
87067 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) 
csis001006@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, DA ESPLETARSI SECONDO IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL DLGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, 
DISTRIBUZIONE E VENDITA DI PANINI FRESCHI, PRODOTTI DA FORNO E BEVANDE ALLE 
STUDENTESSE, AGLI STUDENTI ED AL PERSONALE DEL PLESSO DI VIA VITTORIO EMANUELE DI 
CORIGLIANO-ROSSANO AU CORIGLIANO DELL’IIS “BRUNO-COLOSIMO”. 

 
 

RICHIESTA DI INVITO 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________________________ 
 
Prov _______ il _____ / _____ / __________ in qualità di legale rappresentante (denominazione del 

concorrente) ______________________________________________________________, con sede legale in 

________________________________ Prov. _______ Via _______________________________ n. _______ 

codice fiscale/Partita IVA n. ________________________________ tel. _________________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC ___________________________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato a presentare offerta e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
1) di voler partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: (barrare obbligatoriamente la casella che 

interessa) 
� come Impresa singola; 
� come ATI mandataria (capogruppo); 
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� come ATI mandante; 
� come Consorzio 

 
2) che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di ___________________________________________  

 
al numero _________________________ in data ______________________________ nella seguente  
attività nel settore analogo all’oggetto dell’affidamento; e/o che l’impresa è iscritta al Registro delle 
Imprese o Albo provinciale delle  Imprese artigiane  ai  sensi  della  Legge  25  gennaio  1994,  n.  82   
 

e  del  DM  7  luglio  1997,  n.  274 ___________________________ codice attività ______________; 
 

3) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016 e. s.m.i.; 
4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 
5) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’IIS 

“Bruno-Colosimo” di Corigliano-Rossano (CS). 
 

 
Luogo e Data _____________________________    Timbro e firma 
 
           
         ___________________________ 

 
 
 
 
 
 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 


