
Istanza di manifestazione di interesse  
 

AL COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 
Piazza Marconi, 24 

65010 Cappelle sul Tavo (PE) 
 

cappellesultavo@pec.it 
 
 
 
 
  

Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 e 
2021/2022, oltre eventuale rinnovo. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a         

Nato/a a        il       

E residente in      cap.    Via       

    n.    

C.F.:      In qualità di         

               

del/la ATI/CONSORZIO/SOCIETÀ           P.Iva 

     C.F.        

Iscrizione al Registro Imprese n.    Con sede in      via

      n.     

Pec:          

 
MANIFESTA INTERESSE 

 
a partecipare all'indagine di mercato in oggetto, ai fini dell’invito alla successiva fase che si svolgerà mediante 
R.d.O. sul MEPA. 
 

DICHIARA 
 

1. di essere consapevole che la mancanza della iscrizione alla Piattaforma comporterà l’impossibilità da parte 
della Stazione Appaltante di trasmettere l’invito alla successiva fase, precludendo di fatto la partecipazione. 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza 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;  

3. di autorizzare l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)   
           ; 

4. di indicare il numero di telefono______________________;  
5. di essere informato, che i dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 



procedimento di scelta del contraente a cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e 
c) del Regolamento UE 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal 
procedimento di scelta del contraente. 

ALLEGA 
 

- copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un procuratore 

dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i poteri del sottoscrittore; 
- (nel caso di ATI, consorzio ordinario, già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 
 
 
        (luogo e data) ___________________                    
 
 
              Il/La dichiarante 
      _________________________   

                                            (timbro, firma per esteso e leggibile) 
 
 


