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FACSIMILE 

Spettabile 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica 

e le Comunicazioni 

Ufficio VI  

Piazzale della Farnesina n. 1  

00135 ROMA 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (MENSA E BAR) DELLA SEDE 

CENTRALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE, PIAZZALE DELLA FARNESINA 1 ROMA  CIG: 7374208CF0 

 

Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________ 

Nato a: ______________________________________________ il ___________________________________ 

Residente a: ________________________________________________ Provincia ______________________ 

via/piazza___________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di: (indicare la carica sociale) ________________________________________________________ 

dell’Impresa: ______________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di:_____________________________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: ________________________________ partita I.V.A.: _________________________________ 

telefono: _______________________________________ fax _______________________________________ 

indirizzo PEC______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________ 

Nato a: ______________________________________________ il ___________________________________ 

Residente a: ________________________________________________ Provincia ______________________ 

via/piazza___________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di: (indicare la carica sociale) ________________________________________________________ 

dell’Impresa: ______________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di:_____________________________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: ________________________________ partita I.V.A.: _________________________________ 

telefono: _______________________________________ fax _______________________________________ 

indirizzo PEC______________________________________________________________________________  
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Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________ 

Nato a: ______________________________________________ il ___________________________________ 

Residente a: ________________________________________________ Provincia ______________________ 

via/piazza___________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di: (indicare la carica sociale) ________________________________________________________ 

dell’Impresa: ______________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di:_____________________________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: ________________________________ partita I.V.A.: _________________________________ 

telefono: _______________________________________ fax _______________________________________ 

indirizzo PEC______________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________ 

Nato a: ______________________________________________ il ___________________________________ 

Residente a: ________________________________________________ Provincia ______________________ 

via/piazza___________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di: (indicare la carica sociale) ________________________________________________________ 

dell’Impresa: ______________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di:_____________________________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: ________________________________ partita I.V.A.: _________________________________ 

telefono: _______________________________________ fax _______________________________________ 

indirizzo PEC______________________________________________________________________________  

 

MANIFESTANO IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDONO DI ESSERE INVITATI A PARTECIPARE 

CONGIUNTAMENTE 

 

alla gara a procedura ristretta, ai sensi degli articoli  59, 61 e 144  del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del 

servizio di ristorazione (mensa e bar) della sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di stipula del 

contratto – CIG 7374208CF0; 

nella seguente forma (barrare la casella interessata): 

 RTI. costituendo  

 

 RTI. costituito 

 Consorzio ________________________ 

(indicare la tipologia di consorzio) 

 Altro__________________________ 

(indicare la tipologia) 
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A tal fine i sottoscritti, come sopra identificati e qualificati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. n.445/2000, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione decadranno dai benefici ottenuti  

 

DICHIARANO 

 

(in caso di partecipazione nella forma di costituendo RTI/consorzio ordinario, ex artt.45  D. Lgs.n.50/2016) 

o che il ruolo di capogruppo/mandataria sarà assunto dalla Impresa: _____________________________; 

o che il ruolo di mandante sarà assunto dalla/e seguente/i 

Impresa/e:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

o che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese raggruppande e le relative quote di 

partecipazione sono le seguenti: 

Impresa Mandataria Parte dell’appalto di competenza 

 

Percentuale di 

esecuzione 

 

 

  

Impresa Mandante Parte dell’appalto di competenza Percentuale di 

esecuzione 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della presente gara, a costituirsi in Raggruppamento 

Temporaneo d’Imprese conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa 

_____________________________________________________________________ individuata quale 

capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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(in caso di partecipazione nella forma di RTI/consorzio ordinario costituito, ex art 45, comma 12, lett. e)  D. 

Lgs. n.50/2016) 

o di aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa 

_____________________________________________________________________, individuata quale 

capogruppo/mandataria, la quale esprimerà l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

o di allegare originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito 

alla mandataria, oppure originale o copia conforme dell’atto costitutivo del consorzio; 

o che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese raggruppate e le relative quote di 

partecipazione sono le seguenti:  

Impresa Mandataria Parte dell’appalto di competenza 

 

Percentuale di 

esecuzione 

 

 

  

Impresa Mandante Parte dell’appalto di competenza Percentuale di 

esecuzione 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

(in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 12, lett. b) e c)  D.Lgs. n.50/2016) 

o di concorrere per i seguenti consorziati:  

 Denominazione Sede legale 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  
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o che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese consorziate sono le seguenti: 

 

Impresa Mandataria Parte dell’appalto di competenza 

 

Percentuale di 

esecuzione 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

* * *  

I sottoscritti dichiarano inoltre 

o ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs. n.50/2016, di eleggere domicilio al seguente indirizzo: c/o 

_______________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________n. _______, 

CAP_______________________________Città ________________________, Prov.______________,  tel. 

_____________________________________  e di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente gara ai 

seguenti recapiti:  PEC___________________________  di cui si autorizza espressamente  l’utilizzo.  

o che non parteciperanno alla gara in qualsiasi altra forma; 

o di essere informati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell’Avviso di gara, che qui 

si intende integralmente trascritto. 

 

In fede, 

 

Luogo, ______________Data, _____________________________ 

 

 

Timbro ______________________  Firma ___________________________________ 

 

Timbro ______________________  Firma___________________________________ 

 

Timbro ______________________  Firma ___________________________________ 

 

Timbro ______________________  Firma___________________________________ 

 

 

Note di compilazione: 
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 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di 

ogni foglio per sigla, da parte del legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa. In tale ultimo caso, 

dovrà essere prodotta originale o copia conforme della procura; 

 nel caso di RTI costituiti o costituendi la domanda di partecipazione, dovrà essere sottoscritta da tutti i 

soggetti componenti il raggruppamento;  

 alla presente istanza va allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i; 

 in caso di RTI o consorzi già costituiti alla presente istanza va allegato originale o copia conforme dell’atto 

di costituzione del raggruppamento/consorzio;  

 barrare trasversalmente le parti che non interessano; 

 qualora gli spazi non siano sufficienti, inserirne di ulteriori senza alterare il contenuto sostanziale del 

presente facsimile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


