
Allegato1 

 

        

          AL COMUNE DI CORI 

         

 protocollocomunedicori@pec.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN 

PUBLIC PROCUREMENT - PAN GPP  - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI APPROVATO 

CON D.M. AMBIENTE 10 MARZO 2020. PERIODO 2022-2025. 

 

 

Il/LA SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………….………… 

NATO/A A ……………………………………………………………… IL ………………….…………………………… 

CODICE FISCALE …………………………………… RESIDENTE A  ………………………………………………….. 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………………………………………………….……………………………..

CON SEDE A ………………………….. IN VIA/C.SO/PIAZZA …………………………………………… CODICE 

FISCALE ………………………………….… PARTITA IVA ………………………………….…………….. 

TEL…………………………………………………………. FAX ……………………………………………………. 

PEC……………………………………………… E MAIL …………………………………………………..………….. 

 

Visto l’avviso pubblico finalizzato ad individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui sopra; 

 

 

COMUNICA 

di essere interessato a partecipare alla procedura di gara in oggetto: 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o 
consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 
imprese)_________________________________________________________ e che 
nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per 
le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) 
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_____________________________________________________________ e che nessuna 
delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro  
 

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art.75, co.1, del 

medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

1. Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto; 

2. Che la ditta è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerente con l’oggetto dell’affidamento oppure (se ricorre) nel registro o albo delle 

società di cooperative oppure (se ricorre) in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla 

legge e presenza nello statuto e/o nell'atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo 

svolgimento di attività coerente con quella oggetto della presente indagine esplorativa 

• Numero di iscrizione   _______  

 

• Data di iscrizione   _________  

 

• Forma giuridica   ________   

3. l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 

80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale come declinati nell'avviso pubblico di indagine di mercato, in particolare: 

- di aver realizzato complessivamente nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari 

approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte un fatturato, nel settore 

di attività oggetto dell’affidamento, non inferiore ad € 1.029.000,00. 

- di aver eseguito nell’ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte nei confronti di soggetti pubblici o privati servizi analoghi a quelli 

oggetto di gara.  

- di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea pertinente e proporzionato all’oggetto del presente 

affidamento. 

- di possedere una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla 

norma UNI EN ISO 14001:2015 oppure in alternativa EMAS. 

 

5. di essere consapevole che la presente candidatura non vincola in alcun modo la stazione 

appaltante che potrebbe, a proprio insindacabile giudizio, anche non dar seguito all'affidamento 

nonché sospendere, annullare o modificare, in tutto in parte il procedimento avvisato. 

6. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al 

presente Allegato. 

 



 

 

 FIRMA 

 

il presente documento informatico è stato sottoscritto con 

firma digitale (artt.20 e 24 del D.Lgs. 82/2005 CAD) dal 

signor _______________________________________ 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è il è il Settore Servizi al cittadino e decentramento del Comune di 

Cori: pec servizisocialicomunedicori@pec.it tel. 06/96617267, mail 

servizisociali@comune.cori.lt.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Avv. 

Annalisa Mancini ed è raggiungibile alla mail: dpo@comune.cori.lt.it 

     c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui 

sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cori 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 

trattamento. Inoltre,  

potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i 

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, 

gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 

comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 

d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 

medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 

sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite 

dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
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