Allegato A

Al Comune di SEULO
PIAZZA DEL POPOLO, 3
09065 SEULO(SU)

OGGETTO: DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON PROCEDURA
SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT.

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________il
______________ in qualità di _____________________________________ con sede in
______________________________ con codice fiscale _________________________con partita
IVA n. _________________________________ PEC ______________________________
Telefono ________________ email________________________ ;
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio mensa per gli alunni della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Seulo per l’anno scolastico 2019/2020 da
esperirsi tramite procedura della piattaforma del mercato elettronico della Regione Sardegna –
SARDEGNA CAT.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47-75-76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la falsità degli atti e dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
a) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
b) Di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico- finanziario e tecnico
professionali stabiliti nell’avviso della manifestazione di interesse;
c) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
d) Di essere iscritto e abilitato in qualità di operatore economico per la categoria oggetto dell’avviso
esplorativo, al mercato elettronico della Regione Sardegna- SARDEGNA CAT;
e) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento;
f) Di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno
inviate le comunicazioni inerenti la presente procedura:
indirizzo PEC:_______________________
indirizzo e-mail:______________________

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Inoltre dichiara
a. che è in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria, in corso di validità, per l’attività di
produzione, somministrazione e catering di generi gastronomici diversi;
b. che è dotata di propria attrezzatura e veicoli idonei e rispondenti alle vigenti normative in
materia, per l’espletamento del servizio;
c. di aver eseguito un Fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della presente
manifestazione d'interesse (mensa scolastica) per conto di Pubbliche Amministrazioni, realizzato
nell’ ultimo esercizio finanziario , non inferiore all'importo di € __________.
Data _____________
Firma leggibile e per esteso del titolare/legale rappresentante
___________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento europeo
(UE) 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di
Seulo, per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici
e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime
finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. L’interessato gode dei diritti della normativa citata tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti vale nei confronti del Comune di Seulo, titolare del trattamento.

Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

