
Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett. le 
Ufficio Lavori Pubblici, Mobilità Patrimonio e 
Ambiente
Comune di Montale                                               
Via Gramsci n. 19 – Montale (PT)

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione ad una indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
per l’affidamento della gestione  in concessione del  servizio  di  refezione scolastica della
scuola primaria e scuola dell’infanzia ubicati nel Comune di Inverno e Monteleone – anni
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

Il sottoscritto/a (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il  ___________________________

residente a __________________________ Via   ______________________________________

cod. fiscale _______________________________ in qualità di Titolare o legale rappresentante 

della ditta: _____________________________________________________________________

con sede legale in ________________________ Via / N.  ________________________________

Codice Fiscale _________________________ Part. IVA _________________________________

Telefono __________________________________ fax    ________________________________

e-mail __________________________________________________

PEC  ___________________________________________________

presa  visione  dell’avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  manifestazioni  d’interesse  per
l’affidamento dei lavori in oggetto ed avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del
D.P.R.  n.  445/2000 per  la documentazione  relativa  alla  manifestazione  d’interesse in  oggetto,
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

(barrare le voci che interessano)

Come:

          concorrente singolo;

  mandatario capogruppo di: ▫ raggruppamento temporaneo   ▫ verticale   ▫ orizzontale, ai
sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;

  mandante in:                        ▫ consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera
e), e 48, del decreto legislativo n.50 del 2016;

  altro: _____________________________________________________________________

Oggetto: Manifestazione d’interesse alla partecipazione ad una indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
per  l'affidamento dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia  elettrica  da  installare  nel  parcheggio  comunale  di  Via  Martin  Luther  King  a
Montale (PT).



DICHIARA
(selezionare le dichiarazioni)

Requisiti di partecipazione:

 Di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto 
stabilito dal suddetto avviso;

 Di aver preso visione delle strutture tramite sopralluogo e di aver preso visione di tutti gli
atti  concernenti la  consistenza e lo stato degli  immobili  oggetto della  concessione e di
riconoscere  gli  stessi  idonei  e  funzionali  all'idea  progettuale,  nonché  di  aver  piena
conoscenza della destinazione urbanistica; 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pena
l’esclusione;

 Di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili,  avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;

 Di essere in regola con gli  obblighi  relativi  al  pagamento dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme
contrattuali di settore;

 Di essere in regola con gli obblighi  relativi  alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina
di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 Di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

 Di  essere  in  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione,  rilasciata  da  società  di
attestazione, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata ed in corso di
validità, per la categoria prevalente __________ e per la categoria scorporabile ________;

 Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso
contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito
incarichi  a  ex  dipendenti  comunali  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali  per  conto  del  Comune  di  Montale  nei  confronti  del  medesimo
concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E’
altresì consapevole che ove il  presente contratto fosse stipulato in violazione di
quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti;

 Di uniformare il  proprio operato alle disposizioni  previste  nel  Codice di  Comportamento
approvato dal Comune di Montale con delibera di Giunta Comunale  n. 211 del 19/12/2013,
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001;

Dichiaro  di  aver  preso visione  dell’informativa  ai  sensi  degli  artt.  6  e  7  del  Regolamento UE
2016/679 per la protezione dei  Dati  personali  emessa dal Titolare del  trattamento (Comune di
Montale – C.F. 80003370477), ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le
finalità riportate nell’informativa stessa.



Luogo e data ____________________________________________

firma del titolare / legale rappresentante __________________________________

           (Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

Allega alla presente:

 copia  fotostatica  del  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del  legale  rappresentante  -
soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.


