
ALL. A 
 (modello da utilizzare per presentare la manifestazione d’interesse) 

Richiesta da presentare su carta intestata dell’azienda 
 

Spett. le  
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI CISAS 
Via Caduti per la Libertà 136 
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO NO 
postacertificata@pec.cisasservizi.it 

 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER COMUNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE 

CASCINA TROLLIET SITA IN OLEGGIO 
 PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 CIG Z0F337857E 

 
Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________ prov. _____________ il _____________________ 
cittadinanza __________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________ 
c.a.p. _____________ città _________________________________________________ 
C.F. _______________________________________ 
quale legale rappresentante dell’Azienda: 
ragione sociale: ________________________________________________________ 
con sede in via __________________________________________________n. _______ 
località/ comune_______________________________________  
c.a.p. ____________________________ Provincia______________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
P. IVA _______________________________________ 
Telefono______________________________      
Fax_________________________________ 
PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________ 
 

COMUNICA/INOLTRA   
LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI 

PER LA COMUNITA’ ASSISTENZIALE CASCINA TROLLIET SITA IN OLEGGIO PER IL 
PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 – CIG Z0F337857E 

 
 

E DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
- che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività  corrispondenti  a  quella  oggetto  del servizio; 
- di aver preso visione delle condizioni contenute nell’avviso Prot.n.0006145 del 19.10.2021 e di 

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 
- che la Ditta non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e 
l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
L. 68/1999; di non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che 



impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 

DICHIARA INOLTRE: 
o di avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi degli artt. 2359 

c.c. e 72 D. Lgs. n.209/2005, con i seguenti operatori economici di cui dichiara denominazione 
o ragione sociale e sede: 

__________________________________________________________________ 
o di collegamento, con i seguenti operatori economici di cui dichiara denominazione o ragione 

sociale e sede: 
_____________________________________________________________________ 
oppure 
o di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata) né di collegamento 

con altri operatori economici ai sensi delle predette norme; 
 

- che la Ditta accetta espressamente, COME UNICHE MODALITA' DI COMUNICAZIONE di 
gara, l'utilizzo della seguentei una o di entrambe le modalità: 
 della casella PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 

_______________________________________________________________________ 
 

- che la Ditta, consapevole che il Consorzio C.I.S.AS. declina qualsiasi responsabilità inerente 
alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla 
indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, 
numero di telefono, indirizzo o di PEC, da parte del partecipante, accetta espressamente, ai 
sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/00 la procedura di invio di tutta la 
documentazione con le modalità sopra indicate. A seguito dell'utilizzo di tale procedura 
dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per 
danno emergente né per lucro cessante. 

 
- di essere a conoscenza che l’indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata e dunque l’inoltro della presente istanza per la 
manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo il Consorzio C.I.S.AS., che sarà libero di avviare altre 
procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto od in parte  la presente indagine di 
mercato, senza che nulla possa essere preteso.  

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
- di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". 

- che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del 
C.I.S.AS., ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 ss-mm.ii. 
nonchè dal Reg.679/2016; 

- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
- che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di 

cui al Titolo III del suddetto decreto; 
- che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla 

presente procedura; 
- che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 

presente istanza provvedendo all’esclusione. 
Data ____________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
_____________________________ 

 
N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 


