
Allegato A - Istanza di manifestazione d'interesse
AL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

VIA S. D'ACQUISTO
98070 CASTEL DI LUCIO

Oggetto: Manifestazione d'interesse per la partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all'espletamento di
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affrdamento della FORMTURA DI
DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI PER LA MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I'GRADO PERL'ANNO SCOLASTTCO2O2II2O22.

Il./La sottoscritto/a

natola il

e residente in ()
Via n

in qualità di

della ditta

con sede in Via

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art.76 T.U. DPR 44512000 e s.m.i.)

INOLTRA

Domanda di partecipazione all'indagine di mercato da parte di soggetto interessato alla procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per I'affidamento della FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E
PRODOTTI IGIENICI PER LA MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA 1'GRADO PERL'ANNO SCOLASTICO202I/2022per iVi seguente/i lotto/i:

o LOTTO I - Prodotti Alimentari
o LOTTO 2 - Prodotti Ortofrutticoli
o LOTTO 3 - Prodotti carne, uova e prosciutto
o LOTTO 4- Pane e pane grattugiato
o LOTTO 5- Prodotti igienici

DICHIARA

l) di possedere i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.502016 e s.m.i.;
2) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto dell'affrdamento;
3) di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun

modo I'Amministrazione chc sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competcnza, il procedimento
awiato, senza che i roggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

4) di essere a conoscenza che le dichiarazioni contenute nella presente istanza non costituiscono prova di
possesso dei requisiti gcnerali e speciali richiesti per I'afFrdamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Castel di Lucio nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento;

5) di autorizzare I'invio di comunicazione al scguente indirizzo di posta certificata (PEC)

di indicare il numero di telefono ed il numero di fax
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui I'articolo 13 del D.Lgs. n. 196f2003, che i dati personali
raccolti s¿ìranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

6)
7)

FIRMA


