
            All. 1 
 
         Spett.le 
          DiSCo 
          Ufficio Gare e Contratti 
          Via Cesare de Lollis, 24/b 
          00185 - ROMA 
 
 
 
 
 
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO SUL 

MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO UN PUNTO DI RISTORO A 
FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO IL CONSERVATORIO L. REFICE DI FROSINONE– (lotto 
n. 1) ED A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO IL POLO DECENTRATO DI 
FROSINONE DELL’UNICLAM E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI (lotto n.2) PER IL PERIODO DI TRE 
ANNI. 

 
 
Io sottoscritto ______________________________________________nato a_________________  
 
il _______________ in qualità di (carica sociale)_________________________________________ 
 
dell’Impresa______________________________________________________________________ 
 
sede legale_______________________________________________________________________ 
 
sede operativa ____________________________________________________________________ 
 
n. telefono _________________________________n. fax_________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________  
 
Partita IVA _______________________________________________________________________ 
 
pec_____________________________________________________________________________ 
 
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio citato in oggetto 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato a presentare offerta 
e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 



mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 
 

1) di voler partecipare alla procedura in oggetto: 
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e che interessa/interessano) 
 
□  per il lotto 1 -Frosinone bassa- servizio di ristorazione, sostitutivo mensa, in prossimità del 
Conservatorio di Musica “L.Refice” (Viale Michelangelo), in favore degli studenti universitari e agli 
iscritti presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale. 
Di impegnarsi ad eseguire il servizio in un raggio massimo di 3 Km circa dal Conservatorio di 
Musica “L.Refice” (Viale Michelangelo), precisamente in via 
______________________________________ 
________________________________, n.________ e di avere tutte le autorizzazioni e 
certificazioni previste per Legge per l’esercizio dell’attività di ristorazione. 
 
□  per il lotto 2 - Frosinone alta - servizio di ristorazione, sostitutivo mensa, in prossimità  
dell’Accademia delle Belle Arti (Viale Marconi snc), dell’UNICLAM Polo Didattico Universitario 
(Piazza Marzi), in favore degli studenti universitari e agli iscritti presso le istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale. 
Di impegnarsi ad eseguire il servizio in un raggio massimo di 3 Km circa dall’Accademia delle Belle Arti 
(Viale Marconi snc) o dell’UNICLAM Polo Didattico Universitario (Piazza Marzi), e precisamente in via 
_________________________________________________________________________n._________ 
e di avere tutte le autorizzazioni e certificazioni previste per Legge per l’esercizio dell’attività di 
ristorazione. 
 
2) di voler partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 
(barrare obbligatoriamente la casella che interessa) 
 
□ come Impresa singola; 
 
□ come ATI mandataria (capogruppo); 
 
□ come ATI mandante; 
 
□ come Consorzio 
 
3) che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di 
__________________________________  
 
al n. _______________________________________ in data _______________________________  
 
nella seguente attività nel settore analogo all’oggetto della gara 
_____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 



 
4) di essere consapevole che l’impresa sarà invitata a presentare offerta solo se risulterà abilitata 
sul sistema MEPA nella specifica sottocategoria “servizi di ristorazione scolastica” – volume 
d’affari: LAZIO; 
 
5) che l’impresa è in possesso del requisito economico finanziario per il lotto 1, in quanto il 
fatturato specifico nel settore oggetto della gara riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 
finanziari disponibili è pari ad € 
_______________________________________________________________ 
 
5 bis) che l’impresa è in possesso del requisito economico finanziario per il lotto 2, in quanto il 
fatturato specifico nel settore oggetto della gara riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 
finanziari disponibili è pari ad € 
_______________________________________________________________ 
 
6)in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a 
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, 
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 
 
 
Data _____________________________ Timbro e firma __________________________________ 
 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE 


