
 

 

 

 

Comune di Isola del Giglio 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 

 

Sede Legale Via Vittorio Emanuele, n 2 – 58012 Isola del Giglio (GR) 
Codice fiscale 82002270534 - partita iva 00090220534 
Tel. 0564-806064 – Fax 0564-806349 
p.e.c. ampa.1103763@pa.postacertificata.gov.it 

 

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, SVOLTA CON MODALITÀ 
TELEMATICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PRIODO PRESUNTO 01/10/2019 – 30/06/2020 
SECONDO LE INDICAZIONI DEL RELATIVO CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________ nato/a a 
_____________________________________________ il ________________________ residente a 
______________________________ Via __________________________________ cod. fiscale 
_____________________________ in qualità di: 
 Titolare 
 legale rappresentante 
 Altro _________________________  
della ditta: ________________________________________________________________ con sede legale in 
__________________________ Via ______________________________ Codice 
Fiscale____________________________ Part. IVA _____________________________ Telefono 
________________ e-mail_______________________________________________ 
PEC_____________________________________ 
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento del servizio in 
oggetto e della relativa documentazione, avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 
ED A TAL FINE 

 
DICHIARA 

 
1. di essere iscritta alla CCIAA di ________________ al n. ________ per attività coerenti a quelle oggetto del 

presente appalto; 
2. la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria indicai nell’avviso di manifestazione 

d’interesse; 
4. di aver la disponibilità di un idoneo locale dove preparare e confezionare i pasti da destinare agli alunni e alle 

alunne frequentanti la scuola primaria del Comune di Isola del Giglio nonché al personale avente diritto; 
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale; 
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REG UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  

 

Luogo ________________ data _____/_____/______ 
 

                                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                        _______________________________________ 

 

 

N.B.: La presente istanza e dichiarazione unica deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del Titolare o del Legale 
Rappresentante dell’operatore economico che intende proporre la propria candidatura.  


