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 Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICA DI PANE FRESCO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A 

FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA 
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________________ residente in 

______________________________ Prov. _____ CAP ________ Via/Piazza ___________________________________ 

Tel. ________________________ Fax. __________________ E-mail _______________________________ in qualità di 

rappresentante legale dell’Operatore economico ________________________________________________________ 

__________________________________________ tipologia
1
 ______________________________________ con sede 

legale in _________________________________________________________ Prov. ______ CAP ________ Via/Piazza 

________________________________________________________ Tel. ____________________________________ 

Fax _______________________________ E-mail ______________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ con Codice 

fiscale __________________________________________ P.IVA ______________________________ con domicilio
2
 

in _____________________________________________________________ Prov. ______ CAP _________ Via/Piazza 

_________________________________________________________ Tel. ___________________________________ 

CHIEDE 

                                                           
1 Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. 
2
 In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 
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di essere invitato alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura periodica di pane 

fresco per il servizio di ristorazione erogato in favore degli studenti presso le mense dell’ERSU di Sassari da espletarsi 

sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SARDEGNACAT)  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 

dalle gare di cui al D.Lgs n. 163/2006, 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006; 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs n. 163/2006 ovvero l’iscrizione nel 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 

disciplina dettata dal D.Lgs n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione 

d'interesse. 

 

Eventuali annotazioni: ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data_________________________ 

 

Il Dichiarante
3
 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta:  

a) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;  

b) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito;  

c) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi;  

d) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane. 


