
Allegato A) Manifestazione di interesse 

COMUNE DI ZOLLINO 

VIALE DELLA REPUBBLICA – 

Ufficio protocollo 

 

 
 protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it 

 
 

OGGETTO: 

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’espletamento del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia del 
comune di zollino – periodo: 01.10.2021-30.06.2024 – CIG 890527730F 

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

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

…………………………………………………………codice fiscale ……………………………………………… 

 in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa ……………………… 

…………………………………………………………. con sede legale in ………………………………………. 

via……………………………………………… ……… codice fiscale n… …………………………….. ………… 

Partita  IVA n………………………….………… n. di telefono……………………….… 

Indirizzo PEC ………….………………… 

 

C H I E D E 
 
di essere invitato alla procedura 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 non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. (possesso 

requisiti di partecipazione di ordine generale) 

� che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura della provincia di ______________________________________ con il n. 
________________________ data di iscrizione _____________________________ Cod. Fiscale n. 
______________________, P. IVA n. ________________________________, per l’attività di 
________________________________________________________________ che la sua forma 
giuridica è ______________________________________________________ che la sua durata è di anni 
_________________ e quindi con termine il ___________________ e che dal relativo certificato risulta 
l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di manifestazione d’interesse; 

 

� che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità economico finanziaria richiesti; 
 

� che l’impresa è in possesso della seguente certificazione di qualità ISO 9001:________________ 

 
� di avere preso visione dei percorsi e di essere a conoscenza dei luoghi e delle circostanze generali che 

riguardano il servizio oggetto di manifestazione di interesse; 
 



� di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione 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; 

 
� 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 dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Zollino nei modi di legge in occasione della procedura di 
affidamento diretto. 

 
 
 

_________________________, lì ____________________ 
TIMBRO e FIRMA 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 


