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Prot. N. 9746 del 15/07/2016 

AVVISO 

FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MENSA 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI 

CHERASCO 
 

Si rende noto che questo Ente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, 

intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio mensa per le scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado.  

Al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, e in particolare il principio di proporzionalità, e il disposto 

dell’art. 36, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che gli operatori economici saranno invitati nel numero 

di cinque, come di seguito disciplinato. 

RETE DI COMMITTENZA PUBBLICA “ASMECOMM” 
 Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli) 

Telefono: 06/77590016 numero verde: 800 165654   Fax: 06.77590016  

E-mail: info@asmecomm.it 

Pec: amministrazioneasmecomm@asmepec.it 

Indirizzo internet: www.asmecomm.it 

STAZIONE APPALTANTE 

DENOMINAZIONE: COMUNE DI CHERASCO  

INDIRIZZO: Via Vittorio Emanuele, 79 – 12062 CHERASCO (CN) 

Telefono: 0172/427013 – 14   Fax: 0172.427016   

E-mail: segretario.comunale@comune.cherasco.cn.it – cultura@comune.cherasco.cn.it 

E-mail certificata: cherasco@postemailcertificata.it 

Indirizzo internet: www.comune.cherasco.cn.it 

Dirigente responsabile: Dr. Luigi Mazzarella 
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1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’affidamento ha ad oggetto il servizio di gestione Mensa per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado, secondo i seguenti principi e finalità generali: 

- Il servizio di ristorazione riveste una particolare importanza per il numero di pasti somministrati, per 

l’età degli utenti e per la finalità educativa insita nello stesso.  

- In particolare, con tale gestione, l’ente committente persegue l’obiettivo fondamentale di fornire un 

servizio che sia al tempo stesso risposta adeguata sotto il profilo nutrizionale e della qualità degli 

alimenti al bisogno di ristorazione scolastica e momento formativo e di socializzazione. Per questo 

motivo la ditta esecutrice, nell’espletamento del servizio, dovrà curare in modo particolare non solo 

la qualità del cibo, ma anche la componente relazionale, realizzando un ambiente refezione 

confortevole che permetta di vivere il pasto comunitario come momento piacevole della giornata.  

- Il personale che verrà impegnato nella distribuzione dei pasti dovrà garantire il rispetto degli utenti, 

della loro personalità, dei loro diritti e del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno.  

- Nell’espletamento del servizio affidato la ditta esecutrice dovrà ispirare la propria presenza 
all’interno degli istituti scolastici a principi di collaborazione verso il personale docente e non 
docente e di discrezione e sensibilità nei confronti delle attività didattiche che in essi vengono svolte. 

2. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: 

l’importo unitario a base di gara per ciascun pasto somministrato ad alunni ed insegnanti ed il 

numero annuo di pasti stimati, risulta dalla seguente tabella: 

Prezzi a base d’asta 

Numero annuo di pasti 

stimati   

€. 4,50 - I.V.A. esclusa 19.372 Alunni Scuola Materna 

€. 4,70 - I.V.A. esclusa 21.199 Alunni Scuola Elementare 

€. 4,70 - I.V.A. esclusa 7.832 Alunni Scuola Media 

€. 4,70 - I.V.A. esclusa 2.363 Personale docente 

 

Il numero di pasti sopra specificato è puramente indicativo e non costituisce impegno per l’ente 

committente. 

L’importo presunto annuo dell’appalto ammonta ad €. 234.725,80 (euro 

duecentotrentaquattromilasettecentoventicinque//80) – Iva esclusa, l’importo presunto dell’intera 

durata contrattuale (anni quattro) ammonta ad €. 938.903,20 (euro 

Novecentotrentottomilanovecentotre/20) – Iva esclusa; 

 Durata del servizio: anni 4.  

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 19.04.2016 n. 50, da aggiudicarsi sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.  

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D. Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ed in 
possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–organizzativa: 

- Volume di affari o fatturato realizzato negli ultimi 3 esercizi nel settore Ristorazione non inferiore ad 
€ 950.000,00; 

- Importo relativo alla gestione di servizi analoghi all’oggetto di gara realizzato negli ultimi 3 esercizi 



non inferiore ad € 950.000,00; 

- Referenza di gestione refezione scolastica almeno biennale nell’ultimo triennio e con un numero 
congruo annuo di allievi (non inferiori ai 500 allievi), senza contenzioso definitivamente accertato 
dal concedente. 

Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare 
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento del 
servizio qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto, 
mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata 
dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di affidamento. 

Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi 
di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento. 

5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 interessati 
all’esecuzione del servizio in favore dell’Ente, potranno avanzare apposita manifestazione di interesse 
alla procedura de qua, redatta secondo l’allegato A, corredata dall’autocertificazione, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei seguenti requisiti richiesti: 

 essere un operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 legalmente costituito ai sensi 
della normativa vigente nello Stato di appartenenza dell’Unione Europea; 

 iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente con quella del servizio in oggetto o 
in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza o iscrizione all’albo regionale 
delle cooperativi sociali od iscrizioni ad altri organismi giuridici ( albi e registri ... ) previsti dalla 
normativa vigente; 

 non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo n. 50/2016; 

 essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–organizzativa per 
la partecipazione alla procedura, come specificati al precedente paragrafo 4. 

Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di interesse 
alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa 
dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo il 
modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 

Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire all’Ufficio Gare del Comune di 
Cherasco, presso l’Ufficio Protocollo, sito in Via Vittorio Emanuele n. 79 - 12062 Cherasco (CN), 
(orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12:30) entro le ore 12:00 del giorno 

27.07.2016, pena la non ammissione alla procedura. 

Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione ‘‘NON APRIRE - MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA DEL COMUNE DI 
CHERASCO”.  

La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non ammissione 
alla successiva procedura negoziata. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto 
dichiarato nelle istanze d’invito. 



Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, un numero di cinque 
operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo 
utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato. 

Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione 
Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica, che si terrà il 

giorno 28.07.2016 alle ore 10:00 presso la sede municipale del Comune di Cherasco, ubicata in Via 
Vittorio Emanuele, 79 - 12062 Cherasco (CN). Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta 
valida come comunicazione l’esito della selezione che sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito 
internet istituzionale del Comune di Cherasco, successivamente alla data prevista per il sorteggio. 
L’elenco dei soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo 
successivamente alla data di scadenza, prevista dalla lettera invito della procedura negoziata de qua, per 
la presentazione delle relative offerte. 

È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che 
avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il 
possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso in cui risultassero 
superiori a cinque.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e 
di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Luigi MAZZARELLA  

8. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.asmecomm.it, nella sezione “avvisi”,  all’Albo Pretorio del 
Comune di Cherasco, sul sito internet dell’Ente www.comune.cherasco.cn.it,  unitamente al modello di 
segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso. 

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 
pubblicate sui predetti siti. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità 
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e 
si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del 
procedimento Dott. Luigi MAZZARELLA. 

10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Gli operatori economici interessati alla procedura di cui all’oggetto dovranno iscriversi sulla 

piattaforma ASMECOMM nella sezione “Albo fornitori e professionisti” per l’attività di mensa o 

http://www.asmecomm.it/
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refezione scolastica o di una categoria equivalente. Tale iscrizione è necessaria per l’inoltro degli 

inviti a mezzo piattaforma telematica. 

Cherasco, 14.07.2016            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         Dott. Mazzarella Luigi 

  



 
 

Al Comune di CHERASCO  

Via Vittorio Emanuele, 79 

12062 CHERASCO (CN) 

 

Alla CENTRALE UNICA  

DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE 

ASMECOMM 

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 

Roma 

 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

MENSA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Istanza e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 s.m.i. per l’inesistenza delle cause di esclusione ed altro 

(esente bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________ (nome) _________________________ (cognome) 
 
nato/a a _______________________________________________ (prov.)  _____   il _ _/_ _/_ _ _ _ 
 
residente in _______________________ (prov.) __  via __________________ n° __ c.a.p. _____ 
 
in qualità di ______________________________ (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore) 
 
dell’impresa   __________________________________________ (denominazione e ragione sociale)  
 
con sede in _________________________________________ 

 
INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
ad essere invitato alla procedura indicata in oggetto, quale (specificare e completare): 

o concorrente singolo 

o impresa  mandataria  del  RTI   □   costituito  □   costituendo  con  

______________________  
(specificare e indicare denominazione e ragione sociale della/e mandante/i) 

o impresa mandante  del RTI □ costituito  □ costituendo con ___________________ 
(specificare e indicare denominazione e ragione sociale della mandataria e delle eventuali altre 
mandanti) 

o impresa  consorziata  in  consorzio  ordinario  □  costituito  □  costituendo  con 
_______________________________________________________________________________ 



(specificare e indicare denominazione e ragione sociale delle altre consorziate) 
o consorzio □ di cooperative □ di imprese artigiane □ stabile (specificare e indicare 

denominazione e ragione sociale delle imprese consorziate esecutrici) _______________________ 
o impresa consorziata esecutrice del □ consorzio di cooperative □ consorzio di imprese 

artigiane □ consorzio stabile (specificare e indicare denominazione e ragione sociale del 

consorzio e delle eventuali altre imprese consorziate esecutrici) 

____________________________________ 

COMUNICA 
 

che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali che saranno effettuate dall’Amministrazione aggiudicatrice, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax, sempre al fine dell’invio delle comunicazioni stesse, 
nonché altri recapiti, sono i seguenti (specificare): 
 
domicilio           

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

posta elettronica  (PEC) ……………………………………………………………………………….…        

fax  ……………..……………… 

telefono fisso …………………………………..…………..  

telefono mobile  ……………………….………………...………… 

referente dell’impresa 

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

 
contestualmente, ai  sensi e per gli effetti degli art . 48 e 76 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
a) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio 

(specificare): 

 denominazione e natura giuridica:  _________________________________________________; 

 numero e data di iscrizione presso il Registro stesso _____________ codice attività: __________; 

 codice fiscale e partita I.V.A.: ______________________________________________________; 

 sede legale/sede operativa/indirizzo attività: _________________________________________; 

 data inizio attività e durata: __________________________________________; 

 oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

a.1) per le Cooperative: estremi dell’atto costitutivo __________________________ , dello statuto 

___________________________, dell’iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all’art. 15 del D. 

Lgs. n. 220/2002________________________________________ e, nel caso di cooperativa sociale, iscrizione 

all’Albo Regionale/Provinciale del territorio di competenza 

_________________________________________________________________________; 



a.2) per i Consorzi di Cooperative: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell’atto 

costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi 

_________________________________________________________________; 

b) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in 

regola con i relativi versamenti; 

c) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto della procedura; 

d) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili 
alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure 
previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

e) che per l’impresa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 19.04.2016 n. 50; 

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016; 

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016; 

h) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. 
(rispetto contrattazione collettiva) e che l’impresa, con riferimento agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., 
tiene conto delle norme in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

i) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, c. 42, lett. l) 
della L. 190/2012; 

j) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

k) in conformità a quanto prescritto dall’avviso in oggetto, di essere in possesso dei seguenti requisiti speciali: 

aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, il seguente fatturato nel settore Ristorazione non 
inferiore a € 950.000,00 IVA esclusa (completare tabella): 

ANNO Importo al netto dell’IVA 

  

  

  

avere eseguito con buon esito nel triennio 2013-2014-2015 servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso (servizi 
educativi per minori) per un importo non inferiore ad € 950.000,00 con attestazione, successivamente verificabile, del 
buon esito dei servizi stessi (completare tabella): 

COMMITTENTE DESCRIZIONE PERIODO 
Importo contrattuale 

al netto dell’IVA 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

avere concluso con buon esito nel triennio (2013/2014-2015/2016) il seguente contratto, avente le caratteristiche 
minime richieste al paragrafo 4 dell’Avviso in oggetto con attestazione, successivamente verificabile mediante referenza 
del committente, del buon esito dei servizi stessi (completare): 



committente: __________________________________________________________________ 

periodo di svolgimento/durata (min. biennale):__________________________________________ 

descrizione del servizio (servizi educativi per minori): ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Descrizione e quantificazione dell’utenza (min. 150 unità -media per la durata del servizio-):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

l) di esprimere, ai  sensi  del  d.lgs. 196/2003,  il proprio consenso al  trattamento dei  dati personali forniti 
all’Amministrazione aggiudicatrice, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara; 

m) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nell’avviso in epigrafe, ivi 
compresa la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara a procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

(nel caso di impresa temporaneamente raggruppata) la seguente composizione del 

raggruppamento: 
o ________________________________ (mandataria) ______________ (attività) ______ (quote); 
o ________________________________ (mandante) _______________ (attività) ______ (quote); 
o ________________________________ (mandante) _______________ (attività) ______ (quote); 
o ________________________________ (mandante) _______________ (attività) ______ (quote); 
 

 (nel caso di altro tipo di aggregazione)  la  natura  e  la  composizione  dell’aggregazione: 
o _______________________________ (impresa) __________________ (attività) ______ (quote); 
o _______________________________ (impresa) __________________ (attività) ______ (quote); 
o _______________________________ (impresa) __________________ (attività) ______ (quote); 
o _______________________________ (impresa) __________________ (attività) ______ (quote). 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

 
Firma (*) 



10/10 

 
 
 
 
 
 

L'istanza sottoscritta dovrà essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità (Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la informiamo che: 

i dati personali forniti saranno trattati e raccolti esclusivamente per gli adempimenti funzionali allo 

svolgimento del procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento dei dati 

sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori all’uopo incaricati mediante l’utilizzo di supporti 

informatici o cartacei; il conferimento dei dati è indispensabile per la iscrizione all’albo dei 

fornitori; i dati che ne sono oggetto non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici o privati, né 

diffusi se non in conformità od in forza di obblighi derivanti da disposizioni normative. In 

qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs. n. 196/2003 nei 

confronti del soggetto titolare del trattamento. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

  Il dichiarante    

 _____________________________ 

 
 
 
Nel caso di imprese partecipanti a RTI o Consorzio non costituito, la presente DOMANDA di invito alla procedura 
indicata in oggetto, deve essere presentata da parte del rappresentante legale di ogni impresa partecipante al 
raggruppamento.  

 


