
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spettabile
APSP San Giovanni
Via Damiano Chiesa 6
38017 Mezzolombardo (TN)

Oggetto: manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento
del servizio di supporto professionale H.A.C.C.P.

Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante della ditta 

,  con  sede  in  Via  

, città  ( ),

Partita IVA n , Codice Fiscale n 

,  tel.    fax.  ,  PEC  

, email 

letta compresa ed accettata la documentazione della procedura in oggetto

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare al confronto concorrenziale effettuato tra più A.P.S.P. per  l’affidamento del
servizio di supporto professionale H.A.C.C.P. con contratto avente durata di anni 3 (tre)
con l’opzione di rinnovo per altri anni 3 (tre), a partire dalla data di effettiva sottoscrizione
dello stesso.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 46 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) che la  suddetta  ditta che rappresenta soddisfa le condizioni ed i requisiti previsti
nell’Avviso di manifestazione di interesse del 27.08.2021:
- iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  o  equivalente  registro  professionale  o

commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto
dell'appalto  (qualora  non  sia  tenuta  all'iscrizione  dovrà  specificare  i  motivi,



indicando  eventuale  altra  documentazione  che  legittima  il  concorrente  alla
esecuzione della prestazione in appalto);

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale relativamente alla cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, gli integrativi
territoriali ed aziendali;

- rispettare  le  norme  sulla  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  (D.  Lgs  81/08)  e  in
particolare di essere in regola con il disposto dell’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii.;

- rispettare tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o
soci;

- essere in possesso di iscrizione alla piattaforma provinciale "MERCURIO SAP
SRM"  al  bando di  abilitazione  MEPAT:  “Servizi  di  consulenza  sanitaria  e  di
sicurezza”, ai fini dello svolgimento del confronto concorrenziale o comunque di
ottenere l’iscrizione in tempo utile per l’invio della RDO.

- aver inserito o inserire, a seguito dell’avvenuta iscrizione, nel catalogo del bando
MEPAT  suddetto  almeno  un  codice  prodotto  pena  l’impossibilità  tecnica  di
ricevere la RDO da parte della Stazione Appaltante.

b)  di autorizzare codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del  Regolamento Europeo 2016/679 per gli adempimenti relativi alle procedure in
essere.  

          

Luogo e data  Timbro e firma
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