
 ALL.  1) 

 
 
 
 
 

 

ALL'INAIL 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

Ufficio Attività Strumentali 

Via Nomentana, 74 

00161 ROMA 

lazio@inail.postacert.it 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare  alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 della legge n. 108/2021, di 

affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande 

calde e fredde e di prodotti alimentari mediante installazione di 

distributori automatici per la Direzione Regionale e le sedi istituzionali del 

Lazio.  

 

Il sottoscritto …………………………..…………………. nato a ……………………….…… il …….…………., 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa .…………………………………. con 

sede in Via ……………………………………………….… n. ………… c.a.p. …………. città ………………….. 

prov. …….. codice fiscale n. …………..…….………………..……, partita IVA 

………………………………… tel. ……………..………….. e-mail ………………………………………………… 

PEC …………………………………………………. 

C H I E D E  

che la Società/Ditta rappresentata sia invitata a partecipare alla procedura negoziata 

per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle 

conseguenze penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r.   

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità: 
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1. di possedere l'iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di …………………….. 

con numero di iscrizione ………….………..……….. data d’iscrizione 

………………………………, per lo svolgimento della seguente attività: 

…………………………………………………………………. 

2. di essere abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

nella categoria dei Servizi di Ristorazione – sottocategoria Servizi di gestione 

distributori automatici/Vending machine  

3. che non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d. lgs.                               

18 aprile 2016 n. 50 anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 

4. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d. lgs. n. 

165/2001 

5. di essere in grado di dimostrare un fatturato specifico minimo annuo per l’attività 

di somministrazione di bevande e prodotti alimentari mediante distributori 

automatici non inferiore al valore della concessione per ciascuno degli ultimi tre 

esercizi finanziari 

6. di essere in grado di dimostrare il possesso di una valutazione di conformità del 

proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

idonea, pertinente e proporzionata al servizio da affidare in concessione 

7. di essere in grado di dimostrare il possesso di una valutazione di conformità delle 

proprie misure di gestione ambientale alle norme UNI EN ISO 14001:2015 

idonea, pertinente e proporzionata al servizio da affidare in concessione  

8. di essere consapevole che la presente richiesta non è impegnativa nè vincolante 

in alcun modo per la stazione appaltante ai fini dell’espletamento della procedura 

di gara 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare eventuali comunicazioni 

relative alla presente manifestazione d’interesse tramite PEC al seguente 

indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………. 

10. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva  95/46/CE  (Regolamento  generale sulla protezione dei dati)”, nonché 

del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 



quale la presente dichiarazione viene resa gara e di esprimere il consenso al 

trattamento degli stessi per le suddette finalità.    

11. di essere informato che il titolare del trattamento dei dati è:  Inail con sede legale 

in Roma, via IV Novembre 144 (Pec: notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it) 

e che il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente 

indirizzo: responsabileprotezionedati@postacert.inail.it. 

 

_______________, li _________________   

      luogo                          data  

  

                                                              TIMBRO DELL’IMPRESA 

                        E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

….…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal 

legale rappresentante del richiedente o da un procuratore ed in tal caso è necessario 

allegare copia conforme all’originale della relativa procura. 
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