Prot. 463 del 17.082017

COMUNE DI SAN MAURO FORTE
(Provincia di MATERA)

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEL SERVIZIO DI MENSA PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL
COMUNE DI SAN MAURO FORTE A.S. 2017/ 2018 - PERIODO OTTOBRE
2017/MAGGIO 2018.
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

01/09/2017 - ORE 13.00
(PENA LA NON AMMISSIONE)

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 15 del 07.08.2017 e della determinazione n. 198 del
17.08.2017;
SI RENDE NOTO
Che, Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
operanti sul mercato, da invitare ALLA CONSULTAZIONE per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune, per l’anno scolastico 2017/2018, periodo
Ottobre 2017 – Maggio 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, (di seguito nuovo Codice degli
Appalti), con il criterio del minor prezzo (art.95 comma 4 lettera c del D.lgs. 50/2016).
Il servizio dovrà essere espletato mediante la preparazione di pasti presso il centro di cottura situato nel plesso
scolastico di Via Papa Giovanni n. 7, sede distaccata di S. Mauro Forte dell’Istituto Comprensivo “Ten. Rocco DAVIA”
che, a tal fine, verrà concesso in comodato d’uso gratuito, compresi l’approvvigionamento delle derrate alimentari, la
somministrazione dei cibi nonché il riassetto e la pulizia dei locali adibiti a cucina e refettorio ivi presenti.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. L’ avviso è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente. Si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati all’espletamento del servizio de quo; essa ha
scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune di San Mauro Forte.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar
seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in
occasione del successivo procedimento consultazione;
Si comunica che, laddove all’esito dell’indagine conoscitiva l’Amministrazione intenda procedere, gli operatori
economici che avranno manifestato il loro interesse alla esecuzione del servizio, in maniera conforme al presente
avviso, saranno successivamente invitati a produrre la propria offerta al ribasso da trasmettere all’Ufficio protocollo
dell’Ente, rinviando l’approvazione degli atti all’uopo necessari all’adozione di un successivo apposito provvedimento;
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a
base della documentazione della successiva procedura.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: COMUNE DI SAN MAURO FORTE;
Con sede in: San Mauro Forte (Matera), Via Pietro Marsilio n°49, 75010
Codice fiscale: 83000570776 - Partita IVA: 00399830777
Telefono: 0835674015 - FAX 0835674288
PEC : comune.sanmauroforte.mt@pec.it
profilo del committente: www.comune.sanmauroforte.mt.it
Servizio competente: Scolastico/ Socio-culturale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 , il Responsabile Unico del procedimento R.U.P. è la Dott.ssa Irene
Schiavino.
OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
La procedura è finalizzata all’individuazione di idoneo soggetto a cui affidare il servizio di refezione scolastica, per
il periodo ottobre/dicembre 2017 e gennaio/maggio 2018”, in favore degli alunni della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado, con preparazione di pasti presso il centro di cottura situato nel plesso scolastico di
Via Papa Giovanni n. 7, sede distaccata di S. Mauro Forte dell’Istituto Comprensivo “Ten. Rocco DAVIA” che, a

tal fine, verrà concesso in comodato d’uso gratuito.
Oggetto della prestazione sono: l’approvvigionamento delle derrate alimentari, preparazione dei pasti per
alunni, insegnanti e personale ATA, la predisposizione del refettorio, la somministrazione e distribuzione
dei cibi, riordino stoviglie, gestione rifiuti nonché il riassetto e la pulizia dei locali adibiti a cucina e
refettorio presso il plesso scolastico di Via Papa Giovanni n. 7.
Il numero di pasti presunti ed indicativo per l’anno scolastico 2017/2018 - calcolato sulla base dei dati della
popolazione scolastica e del trend storico di consumo dei pasti riferiti all’a.s. 2016/2017- è di circa 5.700. Tale
riferimento numerico non costituisce impegno per l’Amministrazione, in quanto il numero esatto dei pasti da fornire
corrisponderà a quello degli utenti che usufruiranno del servizio mensa da comunicarsi giornalmente.
Il codice di riferimento è quello individuato nell’allegato IX del D. Lgs.vo 50/2016: CPV 55523100 - 3 “Servizi
di mensa scolastica”.
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà presuntivamente inizio nella prima decade di ottobre e terminerà il 31 maggio 2018, nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì, nei periodi di funzionamento dell'istituzione scolastica, secondo il calendario
stabilito dal Dirigente scolastico. Verrà affidato per circa 8 mesi: ottobre-dicembre 2017 e gennaio-maggio 2018.
IMPORTO A BASE D’ASTA PER SINGOLO PASTO E VALORE COMPLESSIVO STIMATO
DELL’APPALTO
Il compenso base per ogni singolo pasto, da porsi a base d’asta, è fissato in euro 4,33, oltre IVA come per
legge.
L’importo stimato dell’appalto, sulla base del dato storico dei pasti somministrati, ammonta a circa €. 24.681
(IVA esclusa), per il periodo relativo all’anno scolastico 2017/2018;
L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti
effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della
Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo
effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati,
moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.
COPERTURA FINANZIARIA
Il servizio di mensa scolastica è finanziato con le risorse del Fondo di Coesione – annualità 2016- Progetto “i mille
sapori del cibo”.
La somma di € 25.650,00 incluso IVA troverà copertura al capitolo PEG 13026.01 “mensa scolastica – fondo di
coesione annualità 2016, “i mille sapori del cibo”.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto da esperire sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera c
del D.lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando
esclusivamente il modulo allegato [Allegato B], che deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01
settembre 2017, con consegna a mano al Protocollo del Comune di San Mauro Forte (MT) o a mezzo servizio postale o

servizi similari, da inviarsi al seguente indirizzo: Via Pietro Marsilio n°49, 75010 – San Mauro Forte (Mt) o a mezzo
PEC : comune.sanmauroforte.mt@pec.it .
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione
dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: “ MANIFESTAZIONE
DI INTERESSA A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) D.L.GS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN MAURO FORTE - A.S. 2017 – 2018”.
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico (PEC: comune.sanmauroforte.mt@pec.it), dovrà
indicare per estratto l’oggetto sopra riportato.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga
entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è
perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A). Non sono ammesse
candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente
Avviso.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla consultazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
In sintesi, potranno candidarsi soltanto i soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Nuovo
Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, dichiarare:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
(da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione alla indagine di mercato per l’affidamento del servizio suddetto
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000);
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) (se cooperative) Iscrizione all’Albo Nazionale degli enti cooperativi di cui al DM 23.06.2004 - Categoria
Cooperative Sociali e iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali;
I partecipanti devono essere iscritti per attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o
all’albo delle cooperative.
(da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione alla indagine di mercato per l’affidamento del servizio suddetto
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000);
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)
Dichiarazione del fatturato minimo annuo, nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto (servizio refezione
scolastica), non inferiore ad € 25.650,00;
(da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione alla indagine di mercato per l’affidamento del servizio suddetto
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000);
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a)
Dichiarazione di aver effettuato, senza demerito, negli ultimi tre anni (2014- 2015- 2016), servizi analoghi a
quelli oggetto di affidamento (servizio refezione scolastica), per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo
medio annuo non inferiore al valore posto a base di gara e per un numero medio di pasti mensili pari almeno a n. 400;
b)
Dichiarazione del possesso della certificazione di qualità HACCP :1999, vigente e valido;
c)
Dichiarazione di essere organizzati per soluzioni di emergenza in caso di black out del centro di cottura della
mensa scolastica di Via Papa Giovanni n. 7, con un altro centro di cottura idoneo o soluzioni alternative valide;
(da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio suddetto
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000);

ULTERIORI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
-

Dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso
esplorativo;
Dichiarazione di disponibilità alla fornitura di arredi e di tutte le attrezzature per l’espletamento del servizio (es.
vettovagliamento, affettatrice, tricarne, pentole, teglie, etc);
Accettazione della clausola sociale ad utilizzare il personale precedentemente adibito al servizio dal precedente
aggiudicatario;
Dichiarazione di Essere in possesso dei materiali e dei mezzi richiesti per l’espletamento del servizio tali da
garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;
Dichiarazione di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
Dichiarazione di impegno a rispettare le tabelle dietetiche distinte per il diverso grado di istruzione formulate
dall’ ASL di Matera - Servizio Sanitario nazionale –Regione Basilicata;
Dichiarazione di disporre di un proprio Indirizzo PEC, autorizzando il Comune ad inviarVi tutte le comunicazioni
del caso.

CAUSA DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
- Manifestazioni interesse non conformi al modulo allegato [Allegato B];
- Pervenute dopo il termine ultimo fissato.
- Mancante dell’indirizzo PEC.
LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura, previa
verifica di regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte
ritenute idonee, che saranno invitate a presentare offerta al ribasso mediante lettera di invito nel rispetto delle
disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri principi di trasparenza e parità di
trattamento.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della consultazione,
l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 San Mauro
Forte in occasione della consultazione.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, anche pubblico di non effettuare
l’affidamento ovvero di effettuarlo anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché valido e
qualitativamente adeguato.
Laddove all’esito dell’indagine conoscitiva l’Amministrazione intenda procedere, gli operatori economici che avranno
manifestato il loro interesse alla esecuzione del servizio, in maniera conforme al presente avviso, saranno
successivamente invitati a produrre la propria offerta al ribasso sull’importo di € 4,33, IVA esclusa (costo per il singolo
pasto giornaliero), da trasmettere all’Ufficio protocollo dell’Ente, rinviando l’approvazione degli atti all’uopo necessari
all’adozione di un successivo apposito provvedimento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di San Mauro Forte,
e “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è
visibile all’indirizzo internet.
L'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.
Il Responsabile del Procedimento, per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Responsabile del settore Amministrativo è la Dott.ssa Irene Schiavino.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio al Telefono: 0835674015 - FAX 0835674288.

Per eventuale visione dei luoghi si prega di prendere appuntamento al numero telefonico innanzi indicato..
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Il Responsabile del Settore Amministrativo – R.U.P. del medesimo Settore: Dott.ssa Irene Schiavino.

F.to Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Irene Schiavino

[MANIFESTAZIONE DI INTERESSE]
Al Comune di San Mauro Forte
Via Pietro Marsilio n°49, 75010
San Mauro Forte (Mt)
PEC : comune.sanmauroforte.mt@pec.it

MANIFESTAZIONE

DI INTERESSA A PARTECIPARE
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE
DI
L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA

ALLA PROCEDURA

MEDIANTE
PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER
2, LETT. A) D.L.GS 50/2016 DEL
SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN MAURO FORTE - A.S. 2017 –
2018”.

Il/la sottoscritto/a______________________________________nato/a______________________________
Prov.______ il ________________, in qualità di________________________________________________
dell’impresa/coopertiva soc. ________________________________________________________________
con codice fiscale n.______________________________ partita IVA n. ____________________________
PEC___________________________________________________________________________________
Telefono____________________________________fax_________________________________________
in nome e per conto dello stesso,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a partecipare alla consultazione per l’affidamento del SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di
PRIMO GRADO A.S. 2017-2018 e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ,
DICHIARA:

1.
che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2.
che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
3.
che la ditta/operatore che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di______________________________ per attività inerente al servizio da affidare;
oppure (se cooperative) Iscrizione all’Albo Nazionale degli enti cooperativi di cui al DM 23.06.2004 Categoria Cooperative Sociali e iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di
______________________________;
ed attesta i seguenti dati ed attesta i seguenti dati:
• Denominazione e forma giuridica ____________________________________________;
•
n.
di
iscrizione
nel
Registro
delle
imprese/Albo
Cooperative_________________________________________;
• data di inizio dell'attività______________________________________________________;

4. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecniciprofessionali
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse e, in particolare:
fatturato minimo annuo, nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto (servizio refezione scolastica),
non inferiore ad € 25.650,00;
di aver effettuato, senza demerito, negli ultimi tre anni (2014- 2015- 2016), servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento (servizio refezione scolastica), per conto di pubbliche amministrazioni, per un numero medio di pasti
mensili pari almeno a n. 400 e per un importo medio annuo non inferiore al valore posto a base di gara e, nello
specifico:

2014 €_______________ (diconsi euro________________________________) IVA esclusa;
2015 €_______________ (diconsi euro________________________________) IVA esclusa;
2016 €________________ (diconsi euro_______________________________) IVA esclusa;
-

di essere in possesso di certificazione di qualità HACCP :1999, vigente e valido;
di essere organizzati per soluzioni di emergenza in caso di black out del centro di cottura della mensa scolastica di
Via Papa Giovanni n. 7, con un altro centro di cottura idoneo o soluzioni alternative valide;
Dichiara altresì:

Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;

La disponibilità alla fornitura provvisoria di arredi e delle attrezzature per l’espletamento del servizio (es.
vettovagliamento, affettatrice, tricarne, pentole, teglie, etc);
 Accettazione della clausola sociale ad utilizzare il personale precedentemente adibito al servizio dal precedente
aggiudicatario;

di Essere in possesso dei materiali e dei mezzi per l’espletamento del servizio, tali da garantire la continuità dello
stesso anche a fronte di imprevisti;

di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;

di impegnarsi a rispettare le tabelle dietetiche distinte per il diverso grado di istruzione formulate dall’ ASL di
Matera - Servizio Sanitario nazionale –Regione Basilicata;

di
disporre
del
seguente
Indirizzo
PEC:
____________________________________________________________
, autorizzando il Comune ad inviarVi tutte le comunicazioni del caso.

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Lì,_____________________
In fede (Firmato )
___________________________________
N.B.: La presente manifestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o persona autorizzata ad
impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia. La dichiarazione debitamente sottoscritta, a
pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali; c
) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.e i. e della L. n. 241/1990 e s.m.e i.;
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i..
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. per le esigenze concorsuali e contrattuali. L’eventuale rifiuto di
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
In fede (Firmato )
_________________________________

