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COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA 

Provincia di Verona 
- AREA AMMINISTRATIVA - 

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) 
Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231e-mail 

anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it – Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.netSito internet 

www.comune.sanzenodimontagna.vr.it    

 

Allegato A  MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA (FORNITURA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER LA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GARDO DEL  COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) PER 

GLI ANNI SCOLASTICI  2020/2021 E 2021/2022MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

DELL’UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA  

 

 Spettabile  
 Comune di San Zeno di Montagna 
 Contrada Ca’ montagna 11 
 37010 San Zeno di Montagna VR 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

Nato a______________________________________________il___________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

In qualità di 

  legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

  procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della procura e copia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

  altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)_______________  

______________________________________________________________________________ 

dell’OPERATORE ECONOMICO 

denominato______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

n.___________,CAP______________________provincia__________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

partita IVA_______________________________________________________________________________ 

residente in via__________________________________________________ n.________, CAP___________ 

provincia________________________________________________________________________________ 
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indirizzo PEC_____________________________________________________________________________ 

numero di FAX____________________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore stesso 

COMUNICA 

l’interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato in oggetto. 

 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue: 

1. la non sussistenza nei suoi confronti di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura previsti dall’art. 

80 del Codice; 

2. l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice 

delle leggi Antimafia). 

3. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e che non vi siano altri 

divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara; 

5. dichiara di essere iscritto al mercato elettronico della centrale di committenza dell’Unione Montana del 
Baldo Garda - MECUC all’indirizzo http://unionebaldo.mecuc.com sezione  “Servizi di ristorazione”; 
6. ai fini dell’art. 80 comma 5 lettera m) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara alternativamente: 

      di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale; 

   che la società o impresa che rappresento, chiede di partecipare alla presente gara singolarmente.  

 

7.  attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 

 

Firma_____________________________________ 

 

(oppure) il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale dal 

sig._____________________________________ 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante del concorrente. Deve allegarsi copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Domanda e 

dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante: in tal caso si deve allegare anche la relativa 

procura. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 

sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi si deve 

allegare copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

Nel caso di invio telematico con firma digitale non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento. 
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