
Allegato B) domanda manifestazione di interesse 
Spett.le

Comune di Villaverla
Piazza delle Fornaci, 1

36030 Villaverla (Vi)

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lettera b) d.lgsl. 50 del 18/04/2016 e art. 1 del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 - affidamento
del servizio di fornitura di pasti per consegna a domicilio  per  tre  anni 2023, 2024 e 2025 per il
periodo 01.01.2023 –  31.12.2025; CIG 92491976D1
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………….............................………………………………

Nato/a a…………………………………………............................il …………./……………./………… 

In qualità di Legale Rappresentante di ……………....………………………………………………… 

Con sede legale in………….........…………………………Via…………………………………..n…….. 

C.F./P.IVA………………...............…………………Tel……….........................……..………………… 

mail…………...............…………………………… PEC…………………………………………………. 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, consapevole della responsabilità
penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

– di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b)
d.lgsl. 50 del 18/04/2016 - affidamento dei servizi di fornitura pasti a domicilio per tre anni
2023, 2024 e 205 per il periodo 01.01.2023 –  31.12.2025;

– di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Bando “Servizi”
prodotto “Servizi di Ristorazione” codice “55521100-9 – Servizi di fornitura pasti a domicilio 

– che il  sottoscritto e gli  altri  soggetti  indicati all'art.  80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
nonché  l'impresa  rappresentata  sono  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  nell'avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Villaverla, cui la presente manifestazione di
interesse si riferisce e che sarà cura del sottoscritto in sede di procedura negoziata fornire
tutta la documentazione richiesta a comprova degli stessi;  

– di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della
procedura di gara con le modalità prescritte nel Bando e Capitolato d'Appalto; 

– di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta 
Certificata all’indirizzo: 
…………………………………………………………………................................................ 

– di essere informato, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 27/04/2016 in vigore dal
25/05/2018,  che  i  dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  e  nella  documentazione
allegata saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la
Stazione appaltante  dovrà porre in essere. 

Luogo e data_____________________
Firma digitale del Legale

Rappresentante
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa


