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Allegato A
Ministero della Cultura
Palazzo Ducale di Mantova –
Piazza Paccagnini 3 – 46100 (Mn)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, A MEZZO PROCEDURA
NEGOZIATA SU PORTALE MEPA - ART. 1, L. 11 SETTEMBRE 2020 n. 120, COMMA 2, LETT.
B) MODIFICATA DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB 2.2), L. N. 108 DEL 2021,
SUB. 2.2) – DEI “SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK
A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI” PRESSO IL PALAZZO DUCALE DI MANTOVA.
CIG 9166109070 - CUP F69I22000400005

Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso requisiti per la
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Il sottoscritto __________________________________________, nato il ________________ a
___________________, residente in ___________ cap ___, in via _______________ n°
_________________ in qualità di _____________________________________________
dell’impresa
__________________________________________________________________
avente sede legale in ____________________________________ cap ________________, in via
__________________________________________ n° ______, stato estero __________________
Codice Fiscale _______________________________ P.IVA ____________________________
iscritto alla CCIAA n° __________________________ REA ______________________________
nr. Telefono fisso ______________________________ fax _______________________________
E-mail _______________________________________ PEC ______________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata che Palazzo Ducale di Mantova ha
intenzione di indire riguardo l’affidamento in concessione del Servizio in oggetto per il periodo di
(quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, da effettuarsi
su portale MePA.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste
dall’art.75 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, come previsti dall’avviso di
manifestazione d’interesse e inoltre di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsti all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e smi;
Requisiti di idoneità professionale

-

di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività di “vendita, a mezzo
di distributori automatici, di bevande e alimenti” o equivalente.
o Allega visura camerale.
Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’Albo
delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

-

Requisiti di capacità economico-finanziaria - capacità tecnica–professionale – art. 83, comma
1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
a.
di aver eseguito servizi per un fatturato globale medio annuo, nel settore di attività oggetto della
concessione, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili per un importo almeno pari a €
48.000,00/anno (euro quarantottomila/00), IVA esclusa, come di seguito elencato.
Esercizio

Committente

Contenuto del servizio
prestato/Contratto n. …
del …

Importo (Iva esclusa)

b.
di aver eseguito nell’ultimo triennio, o avere in corso di esecuzione alla data di presentazione
dell’istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse, almeno due contratti di
somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici, con un numero di distributori
automatici installati non inferiore a 8 (otto) per ciascun contratto, come di seguito elencato.
Esercizio

-

-

Committente

Contenuto del servizio
prestato/Contratto n.
… del …

Numero distributori

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento della concessione, che saranno verificati successivamente dalla Stazione
appaltante;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo
di posta elettronica certificata ________________________________________;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
In fede,
Data

FIRMA __________________________

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da:
copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.
copia visura camerale o documentazione equivalente

