Al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione
PEC: comune.segidioma@asmepec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse riferita ad avviso pubblico esplorativo per indagine di
mercato ai fini dell’affidamento del servizio di mensa scolastica ( preparazione in loco e
somministrazione dei pasti)per la Scuola dell’Infanzia , Scuola Primaria e per la Scuola
Secondaria di Primo Grado del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Periodo gennaiomaggio 2022, con possibilità di proroga tecnica per ulteriori due mesi.
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale rappresentante ____________________________________________(indicare
denominazione e forma giuridica), con sede legale in____________________________________________,
prov._________,
via_________________________________________________________________,n.______,codice
fiscale
n.________________________________partitaIVA n. ________________________
tel.___________________________________E-mail PEC_________________________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e

PRESO ATTO
dituttelecondizioniedeiterminidipartecipazionestabilitinell’Avvisoinoggettoenelrelativocapitolatod’appaltoallo
stesso allegato;
MANIFESTA
l’interessedelsoggettosuindicatoapartecipareallaproceduraindividuatainoggettoedaquestoeffetto
DICHIARA

1. che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di
capacitàeconomica e finanziaria e tecnico professionale di partecipazione individuati al
paragrafo 3 delsuindicatoavviso con riferimento al servizio daaffidarsi;

2. che il soggetto proponente è abilitato al sistema MePa al momento della presentazione della
manifestazione di interesse nella specifica categoria “Servizi di Ristorazione”;

3. (solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre) che il soggetto proponente
qualoravenisse invitato a partecipare alla seguente procedura, dichiara sin d’ora che intende
presentareoffertacome
o
o

Mandatariodi unRTI/Consorzioordinarioconleseguentiimprese ................................... ;
Consorziodicui all’art.45comma 2lettereb)ec)deld.l.vo 50/2026

4. (solo in caso di avvalimento) che il soggetto proponente intende avvalersi per il

soddisfacimentodelseguenterequisito:………………………………………………dellaseguent
eimpresaausiliaria………………………………………………………………aventesede……
……………………………………..……P.IVA………………………………………

5. diessereaconoscenzachelapresenterichiesta,noncostituiscepropostacontrattualeenonvincola

in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure eche la
stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
disuaesclusivacompetenza,ilprocedimento
avviato,
senzacheisoggettirichiedentipossanovantarealcunapretesa;

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisitigenerali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiaratodall’interessato
edaccertato
dallaStazioneAppaltanteneimodidileggeinoccasionedellaproceduradiaffidamento.

7. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamenteinviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività
ildichiaranteassumeognirischio)
.

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo13 del decreto legislativo n.
196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione
allegatasaranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimentoperilquale lapresente dichiarazionevieneresa.
Luogo

e data

//

FIRMA

ALLEGATI:
1.fotocopia,nonautenticata,didocumentod’identitàdelsottoscrittoreincorsodivalidità,aisensidegli
38e47delD.P.R. n. 445/2000.

artt.

