Allegato 3: Modello di istanza
Azienda diritto allo studio universitario
della Regione Campania
Via A. De Gasperi n. 45
80133 Napoli
adisurc@pec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di erogazione pasti a mezzo esercizi di ristorazione e pasti da asporto a mezzo esercizi alimentari,
forni, gastronomie e pizzerie, in favore degli studenti universitari degli atenei aventi sede nei comuni di
Caserta, Benevento e Napoli, e nella provincia di Avellino, Caserta e Napoli.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000.
Il

sottoscritto

, nato il
, in qualità di
, con sede legale ed operativa
, P.IVA , tel.
, PEC:

a
rappresentante del
in

alla via
,mail:
MANIFESTA

il proprio interesse alla partecipazione all’indagine di mercato per l’eventuale affidamento in convenzione
del Servizio di erogazione pasti da consumare presso il locale oppure in modalità da asporto, in favore degli
studenti iscritti alle università, aventi sede nel CRA1, comune e provincia di Napoli, e nel CRA2, comune di
Benevento, comune e provincia di Caserta, provincia di Avellino, secondo le condizioni specificate nell’Avviso
pubblico, indicando la modalità di erogazione (barrare con una X) e la tipologia di pasto fornito(barrare con
una X):



Erogazione e consumazione pasto presso il locale:





Pasto tradizionale completo
Pasto fast food(menu pizza/panino)

Erogazione pasto da asporto:




Piatto unico caldo/freddo
Insalatona composta
Menu pizza/panino

nella seguente zona (indicare Zona, Ateneo e Dipartimento, Via e numero civico, come risultanti dalla
tabella

di

cui

all’articolo

4

dell’Avviso

pubblico:

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a) di possedere i requisiti di ordine generale per partecipare alla presente gara, non trovandosi in
uno deimotivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016);
b) di avere l’abilitazione al bando “Servizi di Ristorazione” sulla piattaforma del Mercato Elettronico
della PA (barrare con una X):  SI
 NO
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; dichiara inoltre
i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS: Ufficio/Sede indirizzo CAP Città:
; Fax Tel.
Matricola Azienda:
INAIL: Ufficio/Sede indirizzo CAP Città:
; Fax Tel. P.A.T.
;
d) ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016:
– di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nella categoria coerente
con l’oggetto del servizio;
– di possedere autorizzazione, da parte del Comune dove verrà erogato il servizio, al pubblico
esercizio di ristorazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) di cui alla legge 287/91, per un numero
minimo di 40 posti, per gli esercizi non interessati al solo pasto da asporto;
– che la localizzazione dell’immobile in cui è erogato il servizio di ristorazione è entro il raggio di
500 metri da una delle sedi indicate nell’avviso, per gli esercizi non interessati al solo pasto da
asporto;
e) che assicurerà il rispetto degli obblighi relativi all’inserimento lavorativo dei disabili, alla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, alla tracciabilità dei flussi finanziari, all’anticorruzione, al codice della
Privacy ed al codice di comportamento dei dipendenti dell’A.Di.S.U.R.C.

Il sottoscritto allega:
- copia di un documento di identità
- …………………..

Luogo e Data:
Firma

