
Allegato B

Spett.le Comune di Casalgrande
Settore servizi scolastici ed educativi

OGGETTO:  Avviso  pubblico  per  indagine  esplorativa  del  mercato  per  la  fornitura  di
stoviglie e piccole attrezzature per le refezioni scolastiche del Comune di Casalgrande.

Il sottoscritto____________________________nato il_____________________________
a____________________residente in____________________Via___________________
codice fiscale_____________________in qualità di_______________________________
dell’impresa_______________________con sede in______________________________
Via____________________partita Iva_________________________________________
telefono_______________fax________________e-mail___________________________
e-mail certificata_____________________

a nome e per conto della ditta che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a presentare un’offerta per la fornitura di stoviglie e piccole attrezzature per le refezioni
scolastiche, per l’eventuale successivo affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016,
art.  36, comma 2 lett.  a),  tramite procedura ODA da espletarsi attraverso il  portale del
mercato elettronico di Consip spa e a tal fine si allega:

- preventivo di spesa;
- schede tecniche dei materiali offerti.

A tal fine, 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,

DICHIARA

1) che detta ditta è abilitata al MEPA, Mercato Elettronico della P.A. di Consip spa e
iscritta al Bando “Arredi 104”;

2) che per sé, per l’impresa e per tutti gli amministratori di parte di rappresentanza non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che la stessa è in
regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;

3) - che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di…………………….  al  n.
REA..................................................,attività d’impresa.…………………………………
-  (per  le  Società  Cooperative  e  per  i  Consorzi  di  Cooperative)  che  la
cooperativa/consorzio  è  iscritta/o  all’Albo  Nazionale  delle  Società  Cooperative



presso  la  CCIAA  di  …………………………..............alla
sezione...............................................................…….;

4) 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.

A TAL FINE PRENDE ATTO

• che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale
procedura di affidamento ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’ente
ai sensi dell’art. 18;

• il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei partecipanti;

• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di

cui all’art. 7 del predetto D. Lgs. 196/03;
• titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Casalgrande;ù
• acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, con

la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  il  concorrente  acconsente
espressamente  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le  modalità  indicate
precedentemente  e  che  un’eventuale  rifiuto  determinerà  l’impossibilità  per
l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della
stessa.

Data e luogo

Firma

N.B.:  La  dichiarazione,  a  pena  di  nullità,  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non
autenticata, di valido documento di identità del firmatario.


