
MODELLO A)

Spett.le
COMUNE DI SCHIO
Via f.lli Pasini, 33
36015  SCHIO  VI

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  INSERIMENTO  NELL'ELENCO  DI  OPERATORI
ECONOMICI  DA  INVITARE  A  SUCCESSIVO  AFFIDAMENTO  TRAMITE  MEPA  DELLA
FORNITURA DI STOVIGLIE IN MATERIALE COMPOSTABILE PER LE MENSE SCOLASTICHE.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il _______________________________

residente nel Comune di ________________________________________ Prov. ________________ 

in Via ________________________________ n. ______________

in qualità di          □ titolare       □ legale rappresentante          □ procuratore           □ altro                

_________________________________________________________________________________
(specificare)

dell'impresa_______________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________ Prov._______________________ 

Via/P.zza____________________________________ n. ___________________

Tel. n. ______________________ telefax n. _____________________pec ___________________

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________

con Partita IVA n. ___________________________ e con codice fiscale n. ___________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per  l'inserimento nell'elenco degli  operatori  economici  da invitare alla  richiesta di  offerta  – RDO –
tramite Mepa per la fornitura di stoviglie in materiale compostabile per le mense scolastiche.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A

a) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7.a) dell'avviso di manifestazione
di interesse (iscrizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.
con attivazione del bando BENI "Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”);

b)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall'art.  7.d)  dell'avviso  di
manifestazione di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del
d.lgs. 50/2016);

c)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  di  cui  all'art.  7.c)  dell'avviso  di
manifestazione d'interesse e,  quindi,  di  essere iscritta nel  Registro delle imprese istituito presso la



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________________, con
numero  di  REA  _______________in  data  _______________________,  per  l'attività  competente,
oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative con n. ____________, oppure
(se ricorre) è iscritta al seguente Registro professionale____________________;

d) di aver preso visione delle disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione d'interesse;

e)  di autorizzare come mezzo di ricevimento delle comunicazioni  l'utilizzo del  seguente indirizzo di
posta elettronica certificata _____________________.

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  conformemente  ai  principi  di
correttezza,  liceità,  trasparenza  e  di  tutela  previsti  dal  Regolamento  UE  2016/679/UE
esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente avviso. Il titolare del trattamento
dei dati personali è il Comune di Schio, con sede in via Pasini, 33, indirizzo pec: schio.vi@cert.ip-
veneto.net. Il responsabile della protezione dati (RDP) – Data Protection Officer (DPO) è Luca De
Toffani, indirizzo mail:  info@comune.schio.vi.it. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli
articoli da 15 a 20 del GDPR.

Luogo e data ______________________

                    Sottoscrizione del legale rappresentante

________________________

N.B. la presente dichiarazione, sottoscritta (digitalmente se l'invio avviene tramite pec) dal legale
rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare l'operatore economico,  mediante  delega o
procura o mandato d'agenzia da allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata
da fotocopia semplice di valido documento d'identità del sottoscrittore.

N.B. alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione.

mailto:info@comune.schio.vi.it

