
        Spettabile 
PEC: piaveservizi@legalmail.it     PIAVE SERVIZI S.r.l. 
        Via F. Petrarca, 3 
        31013 Codognè (TV) 
 
 
Oggetto:   manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa per il personale di Piave Servizi S.r.l.. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a  _______________________________________________ il ______________________ 
C.F. ______________________, in qualità di ________________________________ dell’Impresa  
_____________________________________________, C.F. ____________________________, 
P. IVA _________________________, con sede legale in ________________________________ 
Via ___________________________________________________________________ n. _____, 
PEC __________________________________________________________________________, 
letto l’avviso Prot. n. 9611 del 30.06.2016, pubblicato da codesta spettabile Società sul profilo di 
committente “www.piaveservizisrl.it”, 
 

dichiara 
 

di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto e di accettare le condizioni e i termini tutti di cui al citato avviso. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritierie, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, dichiara altresì che: 

a) non sussiste nei confronti dell’Impresa alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

b) l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ 
al n. ________________________ in data ____________________ per le seguenti attività 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ ; 

c) l’Impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 144, commi 3 o 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
d) l’Impresa ha realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato 

specifico per il servizio sostitutivo di mensa non inferiore, al netto dell’I.V.A., ad                     
€ 500.000,00; 

e) l’Impresa è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità 
riferita al servizio in oggetto. 

Dà il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, 
anche personali, per le finalità connesse alla procedura di cui alla presente manifestazione di 
interesse. 
 
________________________________      
(Luogo e data)     __________________________________ 
                 (Timbro e firma) 
 
 
Allegasi copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 


