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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, il bilancio e la logistica 

Divisione IX  

Via Flavia, 6 

00187 ROMA 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, MEDIANTE 

COTTIMO FIDUCIARIO, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I., SECONDO 

IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO 

DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ALLOCARE NELLE SEDI DELL’AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SITE IN ROMA VIA 

FLAVIA N. 6 – VIA FORNOVO N. 8 – VIA VITTORIO VENETO N. 56 

 

 

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, 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
 

 

 ________(denominazione del concorrente)___________ è interessato a partecipare alla gara informale, mediante 

cottimo fiduciario, indetta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di cibi e di bevande calde 

e fredde a mezzo distributori automatici da allocare nelle sedi dell’Amministrazione Centrale del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali site in Roma Via Flavia n. 6 – Via Fornovo n. 8 - Via Vittorio Veneto n. 56. 

 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 

  

  

  

 mandante del costituendo/costituito raggruppamento temporaneo formato dalle seguenti imprese: 

Ragione sociale Sede legale 

  

  

  

 è ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 

n. 163/2006 s.m.i.; 

                                                 
1
  BARRARE CON UNA X LE SINGOLE CASELLE DI INTERESSE ED INSERIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE CANCELLANDO LE PARTI 
NON PERTINENTI. 
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 non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del 

d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 nei propri confronti e nei confronti (eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 

aziendale) 

- dei soci  

- dei soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice) 

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta 

di altro tipo di società) 

e segnatamente i Signori (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e qualifica 

rivestita dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante) 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 

del d.lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'art. 61 del d.lgs. n. 159 del 

2011 e s.m.i.;  

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

______________; 

 come risulta dal certificato di iscrizione al Registro della CCIAA, ha il seguente oggetto sociale: 

___________________________(indicare le attività)____________________________; 

 possiede i requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dall’Avviso 1/2014; in particolare ha 

operato nel campo della distribuzione automatica di generi alimentari svolgendo, nel triennio 2011-2012-

2013, servizi con almeno n. 30 distributori (indicare tipologia del servizio, Amministrazione committente, 

periodo di esecuzione, n. di distributori trattati per ciascun servizio reso). 

 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 decreto legislativo 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 


