
All. A

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. a), del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO sul MEPA per il servizio autocontrollo HACCP per la
mensa della Scuola Materna e Asilo Nido Anno 2023.  

Importo complessivo del servizio posto a base d’asta: € 3.360,65, oltre IVA. 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato il  ….……………….……. a
…………………………………………  residente  in……………………
………………………………….  Via  ……………………………  C.F.………………..
……………………….  in  qualità  di  …………………………………………..…  dell’impresa
…………………………………. con sede legale in …………………………………………. Via
……………………………………………  con  sede  operativa  in
……………………………………  via  ……………………………………..……………………
partita IVA n…………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono …………………..………….…………… n. di fax. ………………………..…….
e-mail………………………………………………………………………………………………
PEC…………………………………………………………………………………………………
………. con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione,  verranno applicate  nei suoi riguardi,  ai  sensi dall’art.  76 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo  76 del  medesimo DPR 445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci ivi indicate, 

C H I E D E 

di  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI
AUTOCONTROLLO HACCP MENSA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO, ANNI 2022-
2023, come (barrare casella interessata) 

o Impresa singola;
o Società Cooperativa;
o Consorzio; 



All. A

E DICHIARA 

1. che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016; 

2. che non ricorrono le  cause di  divieto  o di  sospensione di  cui  alla  vigente  normativa
antimafia; che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria
Agricoltura  e  Artigianato  di_____________________________ per attività  inerente  al
servizio da affidare; 

3. di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire
la corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

4. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso
esplorativo;

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex
dipendenti del Comune di Cinisi che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

6. di  utilizzare  eventualmente  personale  idoneo  anche  in  relazione  a  quanto  disposto
dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;

7. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n.
196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

8. di autorizzare il Comune di Cinisi ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC: ___________________________________________________________

Allega: copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Luogo, data 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/IMPRESA

_________________________________________________ 


