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Allegato A 

 

 
AVVISO PER CONSULTAZIONE DI MERCATO ex art. 66 D.Lgs n.50/2016 

GESTIONE DEL SERVIZIO BAR E DI SOMMINISTRAZIONE DI PICCOLA 

RISTORAZIONE CALDA/FREDDA, LOCALE DI 95 MQ, PER LA DURATA DI 12 MESI, 

PRESSO PALAZZO ITALIA IN VIA RITA LEVI MONTALCINI, 1 20157 MILANO 

HT_2021_318_ATTIVITA’ CONCESSIONE BAR  

 
 

                                    ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
Il sottoscritto ………………………………… nato a………………… il………………, nella sua 
qualità di legale rappresentante dell’impresa/operatore economico……………………………………. 
con sede legale a……………………… in via ………………..........… n......... 
C.F./PIVA……………….............................. PEC................................... tel. ................................; 
 
In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio 
interesse a partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 
 

DICHIARA 
 
- che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti: 
il …............................................... nato a …........................…...................... 
il.................................... in qualità di …................................................................; 

il …............................................... nato a …........................…...................... 

il.................................... in qualità di …................................................................; 

 
- che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante 
nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per partecipare alla 
procedura di selezione, come da seguente dichiarazione: 
 
(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 
 

□ Requisiti di ordine generale:  

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

 

□ Requisiti di capacità professionale: 

- che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ….......................... al n. …........................ per 
le seguenti 
attività................................................................................................................................. 

................................................................. Codice   ATECO: 

.......................................................................... 
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□ Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- aver realizzato un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della 
Concessione, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore 
ad € 125.400  IVA esclusa. 

 

 

• (solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che 
rappresenta, qualora venisse invitato a partecipare alla procedura, dichiara sin d’ora che 
intende presentare offerta come: 

- mandatario di un R.T.I./consorzio ordinario con le seguenti imprese: 

........................................................................; 

 
in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

........................................................................; 

 
oppure 

 
- consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

• (solo in caso di avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016): che il soggetto che 

rappresenta intende avvalersi per il soddisfacimento del seguente requisito: 

…....................................................................................................................................... ......... della 
seguente impresa ausiliaria: …................................................................................. avente sede in 
…......................................................................................................................; 
 
 

• (solo in caso di subappalto ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016): che il soggetto che 

rappresenta intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni: 

................................................................................................................................................; 

corrispondenti a d   una  percentuale  pari  al  %,  in  termini  economici,  
dell’importo complessivo dei lavori  

(N.B.: ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1 giugno 
2021, “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga 
all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può 
superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 
forniture. E’ pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55″). 

 
 
Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. 
 
 

  ,    

luogo data 

 

FIRMA DIGITALE 


