
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA 

NEGOZIATA 

 

 

 Spett.le 

 COMUNE DI RODIGO 

Piazza Ippolito Nievo n. 3 

46040   RODIGO (MN) 
 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A 

MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI STABILI 

COMUNALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il 

___________________________,  

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore)_________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.______________ del ______________________ a 

rogito del notaio______________________________________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa (Denominazione/ragione 

sociale)________________________________________________________________________ con 

sede in______________________________ via __________________________________________, 

C.F. n. ______________________ Partita Iva n. _______________________________________ - tel. 

___________________________ - PEC ___________________________________________, 

in qualità di  

□  impresa individuale 

□ Società singola 

□ Raggruppamento temporaneo 

□ Consorzio 

DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio specificato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità in 

caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del medesimo D.P.R. 

445/2000,  

DICHIARA 

1) che la Ditta è in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla procedura di gara in 

oggetto e precisamente:  

□ di non trovarsi in situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di 

gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 del D.L.gs. 

50/2016;  

□ di essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni 

obbligatorie persone disabili);  



□ di non trovarsi in situazioni che costituiscono incapacità a contrattare di cui all’art. 53 comma 16 

ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;  

□ che non sussistono nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011,  cause 

di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ; 

□ di adempiere regolarmente agli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 

81/2008. 

□ Di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura per attività corrispondenti al servizio oggetto dell'affidamento e che il 

numero e la data di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. di ____________ sono i seguenti: 

n.___________ data __________________   ;  

□ di essere iscritta nell’albo fornitori di Sintel, con qualificazione anche per il comune di Rodigo, 

per la categoria richiesta :      CPV 55900000-9 

□ di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale, 

che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali; 

2) che la sottoscrizione della presente richiesta comporta l'accettazione piena ed incondizionata di 

tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico relativo all'indagine di mercato per 

l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto; 

3) di essere pienamente consapevole ai sensi e per gli effetti del Reg.UE 2016/679 e del D.Lgs. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

______________________________, lì ____________________ 

            

 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

        _____________________________ 

                        (firma digitale) 

 

 

 

 

Allega alla presente: copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto 

firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00. 


