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Allegato C 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE 

INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS. MM. ED II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE - SCUOLA INFANZIA - PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025.                               

- CIG: 9568949285 - 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: che con decreto del Sindaco n.8870 del 15.12.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Settore Affari Generali; 

VISTE:  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 23.12.2022, ad oggetto “Affidamento del servizio di refezione 

scolastica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 - Provvedimenti”, con la quale è stato 

assegnato al responsabile del Settore “Affari Generali” l’obiettivo di appaltare il servizio di refezione scolastica 

per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, approvando il relativo capitolato d’oneri e disciplinare 

d’appalto, formulando le seguenti direttive:  

- l’affidamento del servizio in argomento deve avere un orizzonte temporale quantomeno triennale, che 

comprenda gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con avvio dello stesso a partire dall’inizio di 

gennaio 2023 e durata fino al 31 maggio di ogni anno scolastico oggetto del presente appalto;  

• la determinazione n. 3 del 27.12.2022 di questo Settore, con la quale è stato approvato lo schema del presente 

avviso pubblico; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Conca dei Marini (SA), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e ss.mm. ed ii., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, intende 

acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di  refezione 

scolastica nella Scuola dell’Infanzia di Conca dei Marini per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di 
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comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante RDO/MEPA. 

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del 

servizio, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine 

di mercato 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili ai fini della manifestazione d’interesse.  

Le informazioni dettagliate relative al presente appalto sono contenute nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare 

d’Appalto . 

 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Conca dei Marini (SA)  

Indirizzo: via Roma, n. 1 - 84010 Conca dei Marini (SA) 

Tel . +39 089.831301 – Fax +39 089.831516 

Codice Fiscale/P. IVA: 00542710652 

web site: www.concadeimarini.it 

Responsabile del Settore AA.GG.: dott. Emanuele Budetta 

Pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it 

 

NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

Le prestazioni oggetto dell’appalto prevedono: 

- il servizio di refezione scolastica in favore di alunni e insegnanti nelle seguenti scuole ubicate nel Comune 

di CONCA DEI MARINI (SA) PLESSO SCOLASTICO LUIGI ESPOSITO, sito in via I° maggio n.4, aule o/e refettori 

presso la scuola dell’infanzia; 

- il servizio dovrà essere erogato per: 1) il 1° anno presumibilmente nel periodo che va dal 13/01/2023 e 

fino al 31 maggio di ogni anno scolastico; 2) negli anni successivi dall’inizio di ottobre e fino al 31 maggio; 

- i pasti oggetto del presente appalto dovranno essere prodotti dall’operatore economico per la scuola 

dell’infanzia del Comune di Conca dei Marini (SA), presso il centro di cottura e somministrati agli alunni 

nei locali adibiti, annessi al plesso scolastico e dotato di una capacità produttiva sufficiente a soddisfare il 

pieno fabbisogno complessivo giornaliero di pasti per alunni e personale scolastico, con le condizioni e 

modalità previste nel capitolato d’appalto e disciplinare di gara;  

- il servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, secondo i rientri previsti dal calendario scolastico 

approvato dall’Istituto; 

- l'erogazione dei pasti dovrà effettuarsi in tale rispetto, esclusi i giorni festivi ed esclusi altresì quei giorni 

che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione.  

http://www.concadeimarini.it/
mailto:protocollo.concadeimarini@asmepec.it
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Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016: n. 55523100-3 

“Servizi di mensa scolastica”.  

 

CLAUSOLA SOCIALE  

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l’appaltatore 

subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’Appaltatore uscente, fatta salva la volontà delle persone stesse. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in 

sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’articolo 100, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante resterà estranea alla concreta applicazione della clausola 

in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente 

clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell’appaltatore 

subentrante. 

 

DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO  

L’appalto avrà la durata di 3 (tre) anni scolastici (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), con inizio limitatamente 

per il primo anno dall’inizio di gennaio 2023, mentre per gli altri anni dall’inizio di ottobre e la conclusione sarà 

sempre il 31 maggio di ciascun anno.  

Il Comune di Conca dei Marini si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente onere dell’aggiudicatario di iniziare 

l’esecuzione Conca dei Marini.  

Il Comune di Conca dei Marini si riserva, altresì, di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza 

dell’esito della procedura di aggiudicazione. Il valore stimato dell’appalto per 3 (tre) anni è di € 64.155,00 (euro 

sessantaquattromilacentocinquantacinque/00), comprensivo di IVA al 4% dovuta per legge, dato dal costo 

unitario del pasto posto a base d’asta di € 6,50 (euro sei/50), comprensivo di IVA al 4% dovuta per legge, 

moltiplicato per il numero dei pasti presunti (9.870). Il prezzo posto a base di gara è il costo del singolo pasto. Non 

saranno ritenute valide offerte di importo inferiore di € 5,50 (euro cinque/50) a pasto, comprensivo di IVA al 4% 

dovuta per legge. 

L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti 

effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della 

Stazione Appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo 

effettivo riconosciuto in favore dell’impresa aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati, 

moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato. 
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MODALITÀ DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto la preparazione e la somministrazione di pasti come da tabella dietetica e menù 

predisposti di concerto con l’Asl-Dipartimento di Prevenzione e secondo le prescrizioni previste nel capitolato 

d’oneri.  

Il servizio comprende:  

a) Approvvigionamento  degli alimenti e delle vivande,    delle  derrate    alimentari e  di tutti gli         ingredienti 

da cucina; 

b) Preparazione dei pasti (attività principale) presso il locale cucina; 

c) Distribuzione dei pasti agli utenti presso l ’apposito refettorio; 

d) Pulizia  delle  stoviglie,  piatti, pentole e dei locali cucina e mensa; 

e) Manutenzione dei piani di cottura, dei lavelli e degli altri arredi dei locali di cucina;  

f) Acquisto tovaglioli; 

g) Acquisto materiali e prodotti per la pulizia dei locali interessati al servizio. 

Non è ammesso l’utilizzo di stoviglie in plastica. La Stazione Appaltante mette a disposizione dell’Impresa 

Aggiudicataria. le stoviglie necessarie all’espletamento del servizio. 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire la preparazione dei pasti esclusivamente presso gli 

appositi locali cucina, idoneamente attrezzati, messi a disposizione dalla Stazione Appaltante ed adiacenti alle 

sedi delle Scuole interessate dal servizio. 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss. 

mm. e ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del medesimo decreto, 

con l’invito trasmesso mediante lo strumento RDO-MEPA, ad almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base della presente indagine di mercato.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a sorteggio pubblico qualora pervenissero più di dieci 

istanze di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso. 
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TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le imprese interessate dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  

05.01.2023 la propria istanza di manifestazione d’interesse, utilizzando esclusivamente il modello allegato 

(Allegato), mediante PEC all’indirizzo: protocollo.concadeimarini@asmepec.it. 

La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di  refezione 

scolastica – anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025”. 

L’istanza di manifestazione di interesse tramessa via PEC dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata con firma digitale, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.  

 

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Potranno candidarsi le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria, previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed 

ii.. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del 

medesimo decreto. 

 

I requisiti di partecipazione alla procedura  sono i seguenti:  

1. Requisiti di ordine generale.  

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in alcune delle 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..  

 

2. Requisiti di idoneità professionale.  

Per partecipare alla procedura le imprese devono possedere i seguenti requisiti professionali:  

➢ iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

la categoria oggetto del presente appalto.  

 

3. Requisiti di capacità tecnica-professionale e di carattere economico-finanziario: 

Per partecipare alla procedura l’impresa deve possedere alla data di pubblicazione del presente  avviso i seguenti 

requisiti tecnico-professionali e di carattere economico-finanziario:  

mailto:protocollo.concadeimarini@asmepec.it
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➢ il possesso della certificazione di qualità secondo le norme della Serie UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di 

refezione scolastica rilasciata da organismi abilitati; 

➢ un fatturato specifico, nel settore della refezione scolastica, degli ultimi tre esercizi svolti di importo  

complessivo non inferiore al valor dell’appalto. 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura unicamente gli operatori economici che alla data di pubblicazione 

del presente avviso risultino iscritti al MEPA alla categoria “Alimenti, ristorazione e buoni pasto” – “Ristorazione 

scolastica”. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito 

descritti e con attribuzione dei punteggi come di seguito specificato: 

 

▪ Offerta tecnica: punti 70 

▪ Offerta economica: punti 30   

 

 

                                                       OFFERTA  TECNICA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO Totale 70 punti 

Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio insindacabile della  

commissione di gara secondo i seguenti criteri: 

 

1. Possesso certificazioni. La commissione di gara valuterà il possesso di certificazioni di 

qualità attribuendo il relativo punteggio.  

 

 

MAX 10 

Singola certificazione posseduta (ISO 9001:2015 o ISO 14001:2015 o ISO 22000:2005 o 

ISO 22000:2018)  

3 punti 

Certificazioni possedute (ISO 9001:2015 più ISO 14001:2015)  7 punti 

Certificazioni possedute (ISO 9001:2015 più ISO 14001:2015 più ISO 2000:2005 o ISO 

22000:2018)  

10 punti 

2. Affidabilità dell’impresa. La commissione attribuirà dei punteggi in base 

all’esperienza nel settore della refezione scolastica.   

 

 

MAX 15 

Esperienza nel settore della refezione scolastica fino a 5 anni  5 punti 
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Esperienza nel settore della refezione scolastica da 6 fino a 10 anni  10 punti 

Esperienza nel settore della  refezione scolastica da 11 fino a 15 anni  15 punti 

3. Numero pasti totali realizzati per mense scolastiche negli ultimi tre esercizi. La  

commissione attribuirà dei punteggi in base al numero dei pasti di refezione scolastica 

a favore di Istituzioni Scolastiche di I° grado prodotti dal partecipante.  

 

 

MAX 15 

 

Da 0 a 10.000 pasti  5 punti 

Da 10.001 a 20.000 pasti  10 punti 

Da 20.001 a 30.000 pasti   15 punti 

4. Fatturato impresa negli ultimi due anni per servizi identici. La commissione attribuirà 

dei punteggi in base al volume di fatturato per il servizio di refezione scolastica.  

 

 

MAX 15 

Da 0 a 100.000 Euro  5 punti 

Da 100.001 a 200.000 Euro  10 punti 

Da 200.001 a 300.000 Euro  15 punti 

5. Sostenibilità ambientale. I punti saranno attribuiti in base alla presentazione di 

interventi mirati a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e in base alle azioni 

concrete atte a favorire la riduzione dello spreco alimentare. 

MAX 5 

Riduzione degli imballaggi.  2 punti 

Donazione dei pasti non distribuiti 3 punti 

Riduzione dello spreco alimentare 5 punti 

6. Progettazione del menù (massimo 6 facciate di fogli A4, oltre alle tabelle menù 
settimanali). Nell’ambito e in osservanza del menù concordato e approvato dall’ASL di 
competenza, saranno attributi punti in base:  

MAX 10 

Varietà e gradimento del menù 4 punti 

Caratteristiche e varietà del pane fresco a pranzo quali i formati, gli ingredienti e  
packaging 

6 punti 

Proposte per la gestione e somministrazione di spuntini/merende salutari 10 punti 
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OFFERTA ECONOMICA  

 

 

 

 

MASSIMO PUNTI 30 

 

1. Ribasso offerto comprensivo di IVA al 4% dovuta per legge: € 5,50 (euro 

cinque/50) costo unitario del pasto.  

2. Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il 

maggior ribasso percentuale.  

3. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  

P = 30 * (B - On) 

_______________ 

(B - Omax) 

Ove:  

P = punteggio del concorrente  

B = prezzo a base d’asta  

Omax = prezzo più basso offerta nella gara  

On = prezzo d’offerta del concorrente  

 

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente avviso e dal capitolato d’oneri, oppure 

offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

partecipanti alla presente indagine di mercato e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi. Gli 

interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali per tutte le fasi del procedimento, nel rispetto della vigente normativa in materia  (D. Lgs. 196/03 e 

ss.mm.ii. - Regolamento Europeo 679/2016).  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 

negoziata, la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a sorteggio pubblico qualora pervenissero più di 5 (cinque) 

istanze di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei 

soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza 

precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo alla 

prosecuzione della procedura. 

L’Ente si riserva espressamente la facoltà di sospendere o modificare i termini e le condizioni della procedura e/o 

di revocare la stessa in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della medesima e 

senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

In materia di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

ed ii.. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Conca dei Marini per 

un periodo di n. 9 giorni consecutivi dal 27.12.2022 al 05.01.2023.  

Allegati: 

-  Istanza di manifestazione d'interesse (Allegato C1) 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Emanuele Budetta, Responsabile del Settore “Affari 

Generali”, quale RUP della procedura de qua.  

Conca dei Marini, lì 27.12.2022 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG.   

        dott. Emanuele Budetta    
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ALLEGATO C1  

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. 

MM. ED II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

- SCUOLA INFANZIA – DI CONCA DEI MARINI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025. .  

- CIG: 9568949285 -   

 

Al COMUNE di  

CONCA DEI MARINI 

via Roma, n. 1  

84010 Conca dei Marini (SA) 

 

SCHEMA DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto (cognome) _________________________nome) _____________________________ 

nato il _______________ a ______________ prov. _____ , residente a ______________________ 

prov._____in via __________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________ 

natura giuridica ___________________________Codice fiscale e p. IVA _____________________ 

sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _______________ 

via ______________________________________________ n. civico ________Tel._____________ 

_______________________ cell. ______________________ P.E.C. _________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
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DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

➢ di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’avviso pubblico per la presentazione di 

 manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per l’affidamento del servizio di  refezione scolastica nella Scuola dell’Infanzia, 

del Comune di Conca dei Marini - anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025;  

➢ di aver preso visione e di accettare le condizioni del Capitolato d’Oneri e del Disciplinare d’Appalto di cui 

al precedente punto;  

➢ di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’avviso e, in particolare, di non trovarsi in alcune 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..;  

➢ di essere iscritto al MEPA alla categoria “Alimenti, ristorazione e buoni pasto” – “Ristorazione scolastica”;  

➢ di essere a conoscenza che: 

- la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure;  

- la Stazione Appaltante 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;  

➢ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti nell’ambito della successiva procedura di gara, i quali  dovranno essere dichiarati 

dall’interessato e accertati dal Comune di Conca dei Marini nei modi di legge in caso di aggiudicazione;  

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

 

…………………………………………………………………. 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo ______________________ data ______________  

 

Firma del legale rappresentante  

 


