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Spett.le  

Comune di Cinisi  

Piazza V.E.Orlando n. 1  

90045 Cinisi (PA)  

  

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di carne per la mensa della suola materna anno 2018.   

 Importo complessivo del servizio posto a base d’asta: € 16.164,80 oltre IVA 10%.  

CIG: Z9120E5F91 

 Il sottoscritto …………………………………………………………nato il 

………………………. a ……………………………e residente in………………………… Via 

…………………………………….., codice fiscale ……………………………………………… 

in qualità di ………………………………… 

dell’impresa……………………………………….. con sede legale in 

………………………………………. via……………………………………………… con sede 

operativa in …………………………………… via………………………………………… 

codice fiscale n………………………………….., partita IVA 

n…………………………………..  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: telefono: n._______________________ , (PEC) _____________________.  

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.  

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

- Di essere cittadino italiano (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea); 

- Di essere iscritto al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per l’attività 

cui inerisce la fornitura oggetto dell’appalto; 

- Di essere abilitato al sistema MePA al momento della presentazione della manifestazione 

di interesse nella specifica categoria: “Prodotti alimentari e affini” atteso che la richiesta 

di offerta verrà gestita con la medesima procedura; 
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- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lvo n. 

50/2016 e s.m.i. (di cui all’All. C): 

 

Dichiara altresì: 

- di autorizzare espressamente il Comune ad effettuare ogni comunicazione inerente 

l’appalto, ivi compreso l’eventuale invito alla procedura negoziata, al seguente indirizzo 

PEC: __________________________________ .  

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati 

personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara. 

 

 ______________________, lì ____________________ 

 Firma: ____________________________  

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore.  


