
COMUNE DI MORTEGLIANO  

Provincia di Udine 
 
 
 

ALLEGATO C) 
 
 

 
MODULO DI DOMANDA - AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFEST AZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SE NSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ATTRAVERSO IL ME.PA, MEDIANTE RDO, 
PER APPALTO GESTIONE DEI SERVIVI DI PRE E POST ACCO GLIENZA 
SCOLASTICA, ASSISTENZA ALLA MENSA, DOPOSCUOLA, A.S.  2018/2019. 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________, nato/a a 
_____________________________, il __________________, in qualità di legale rappresentante di 
(denominazione del soggetto partecipante alla gara) 
_______________________________________________________________________________ 
con sede legale a ___________________________ in via _________________________________ 
n. _________, P.I. __________________C.F. ___________________ 
 
Con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il Me.PA, mediante RDO per appalto dei servizi 
di pre e post accoglienza – assistenza alla mensa – doposcuola per il Comune di Mortegliano. 
 
In relazione al suddetto Avviso, il/la sottoscritto/a, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza 
dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
- che il soggetto che manifesta l’interesse a partecipare all’Avviso in oggetto ha la seguente 

forma giuridica: 
______________________________________________________________________________ 
- che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente: 

_____________________________________________________________tel. _______________ e 
le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima vanno inviate al seguente indirizzo pec 
___________________________________; 
- che è abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l’Iniziativa 

“Servizi Sociali/Gestione dei servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia, bambini, giovani 
ed adulti”, oppure per l’Iniziativa “Servizi Sociali/Gestione dei servizi educativi-assistenziali, di 
integrazione sociale ed accompagnamento e/o orientamento al lavoro”; 
- che presenta i requisiti di ammissione di ordine morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- che è in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e agli 

adempimenti fiscali posti dalla normativa vigente; 



- che é in possesso di idonea capacità tecnico-professionale, nonché delle attrezzature e del 
personale necessari ad eseguire il servizio secondo le modalità ed i tempi determinati nell’allegato 
Capitolato speciale di appalto; 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Mortegliano nei modi di legge in occasione della 
procedura di affidamento; 
- di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso per manifestazione 

di interesse in oggetto. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2013, 
n. 196 di quanto segue: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 
in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure 
di gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di procedere alla procedura negoziata; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Mortegliano. 
 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune 
di Mortegliano nel rispetto del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) e trattati anche 
con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 
Il titolare dei dati è quindi il Comune di Mortegliano con sede in Mortegliano – Piazza Verdi 10 e il 
responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa – Dott. Nicola Gambino. 
 
 
 
Data ____________________      
 
 

          Firma del legale rappresentante 
 
_________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


