
 

 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale della Formazione 

Istituto di Istruzione 
Castiglione delle Stiviere 

 

Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

All’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN) 
ii.castiglionedellestiviere@giustiziacert.it 

  

OGGETTO: Manifestazione di interesse per partecipare alla RdO nel MePA per la concessione del 
servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da posizionare 
presso l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN)  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a il__________________________ a _________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________ della Ditta/Società denominata:  

___________________________________________________________________________________ 

indirizzo: ____________________________________________________________________________ 

CAP._____________________________ località ____________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici tel ________________________________n. Fax n.___________________________ 

e-mail _____________________________ PEC_____________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere invitato alla eventuale procedura di gara che sarà espletata interamente, in modalità 
telematica, sul portale MEPA. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell'art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti 

DICHIARA 

A. di avere preso visione dell’Avviso esplorativo pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione, di 

possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nello stesso e di essere consapevole che la 

presente manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto di Istruzione di 

Castiglione delle Stiviere (MN) la disponibilità a essere invitati a presentare offerta; 



 

B. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

C. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_______________________  per attività corrispondente alle prestazioni da eseguire ed attesta i 
seguenti dati: 

i. Numero di iscrizione ___________________________ 
ii. data di iscrizione _________________________ 
iii. Forma giuridica dell’impresa concorrente: (specificare forma giuridica: impresa 

individuale, società commerciale, cooperative, consorzi, 
ecc..)____________________________________ 

D. l'Impresa, i suoi amministratori e i soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi, sono in 
possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, come previsto dall'art. 80 citato, lettere a) b) 
c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) m- quater) e s.m.i. 

E. di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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. 

F. di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società 
cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori 
a quelli previsti dai contratti collettivi. 

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

H. di possedere tutte le licenze amministrative igienico sanitarie di legge. 

I. di disporre delle strutture logistiche, organizzative e funzionali nonché della consistenza 
patrimoniale per l'assunzione del servizio. 

J. di accettare, fin dal momento di presentazione dell'offerta, l'eventuale affidamento anticipato del 
servizio in oggetto nelle more della sottoscrizione del contratto. 

K. di aver svolto nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) almeno un servizio analogo a quello oggetto 
della domanda di partecipazione; 

L. di impegnarsi in caso di affidamento a stipulare apposita polizza assicurativa relativa alla 
responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione, dall’uso e dalla 
rimozione dei distributori automatici con un massimale per sinistro pari a € 1.500.000,00. 

M. di essere consapevole che l’intera procedura di gara verrà espletata sul MEPA e che, all’atto del 
termine ultimo per l’avanzamento della presente candidatura, la propria azienda dovrà 
obbligatoriamente essere registrata ed attiva sul portale MEPA nella categoria “Servizi di Gestione 
Distributori Automatici/Vending Machine” e che, in assenza di tale attivazione, l’Istituto di 
Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN) non potrà invitare il concorrente che, dunque, non 
potrà partecipare alla gara; 

 

_______________li______________ 

Firmato 

_____________________________ 


