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SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

Allegato “Modello manifestazione d’interesse” 

 
 

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

Direzione Generale per le politiche del personale, 

l’Innovazione organizzativa, il Bilancio, UPD 

  

Via Flavia, 6 

00187 ROMA 

Pec : dgpersonale.div5@pec.lavoro.gov.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CIBI 

E BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO DI N. 32 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ALLOCARE 

NELLE SEDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SITE IN ROMA VIA 

FLAVIA N.6, VIA FORNOVO N.8 E VIA VITTORIO VENETO N.56, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, lettera b) DEL D.LGS. N. 50/2016 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a  

______________________________________________________, il ____/___/___, in qualità di legale 

rappresentante di _____________________________(denominazione del concorrente), con sede legale in 

__________________________, Via _______________________ n. ____, codice fiscale/Partita IVA n. 

_____________________________ Tel. __________________, e-mail _____________________, PEC 

________________________ domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata 

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CIBI E BEVANDE 

CALDE E FREDDE A MEZZO DI N. 32 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ALLOCARE NELLE SEDI 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SITE IN ROMA VIA FLAVIA N.6, 

VIA FORNOVO N.8 E VIA VITTORIO VENETO N.56, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, lettera b) 

DEL D.LGS. N. 50/2016 

ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 

DICHIARA CHE 

1. Partecipa alla procedura in qualità di (barrare il caso di specie): 

 singolo operatore economico (s.n.c.; s.r.l.; s.a.s.; s.p.a. etc.); 

 mandatario del costituendo/costituito raggruppamento temporaneo formato dalle seguenti 

imprese:  

Ragione sociale Sede legale 
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 mandante del costituendo/costituito raggruppamento temporaneo formato dalle seguenti 

imprese: 

Ragione sociale Sede legale 
  

  

  

2. l’impresa, i suoi amministratori e i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

sono in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, fornitura e servizi, come previsto 

dagli artt. 80 e 83 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

3. è iscritto dal _______________ al Registro della CCIAA di ________________, al numero 

______________, Codice INAIL n. ______________ Sede INAIL competente 

__________________ Matricola INPS n. _________________ Sede INPS 

competente___________________ 

4. come risulta dal certificato di iscrizione al Registro della CCIAA, ha il seguente oggetto 

sociale: _______________________(indicare le attività)____________________________; 

5. possiede i requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dall’Avviso 1/2018; in 

particolare ha operato nel campo della distribuzione automatica di generi alimentari 

svolgendo, nel triennio 2015-2016-2017, servizi con almeno n. 30 distributori (indicare 

tipologia del servizio, Amministrazione committente, periodo di esecuzione, n. di distributori 

trattati per ciascun servizio reso); 

6. di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

7. di possedere tutte le licenze amministrative igienico sanitarie di legge; 

8. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs n. 

196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nell’ambito di altre gare 

bandite da questo Ministero alle quali il concorrente/operatore economico parteciperà. 

Luogo e data, __________________________ 

__________________________________________                                                                                       

Timbro e firma del dichiarante 

Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il presente modello deve essere redatto da ciascun 

componente 


