
ALLEGATO N. 1 

MODELLO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
   

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
                                                                                                                                                             DGRI Uff. V 
                                                                                                                               Piazzale della Farnesina n. 1 
                                                                                                                                                        00135 ROMA  

   

Oggetto: Avviso pubblico relativo alla pubblicazione, a partire dal 21/06/2021, di una richiesta di 

offerta (RDO), da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dell’incarico di gestire, coordinare ed espletare in modalità “da remoto” la prova 

preselettiva del Concorso, per esami, a 375 posti di collaboratore di amministrazione, contabile e 

consolare e a 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, 

seconda area F2, indetto con D.M. n. 5115/89/BIS del 16 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n 16 del 26 febbraio 2021. 

 

La/Il sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

in qualità di………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico…………………………………………………………………………………………………. 

del RTI/del Consorzio ………………………………………………………………………………………………………..  

Cod. Fisc…………………….……………..P.IVA……………………………………………. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/2000), di poter erogare i servizi 

indicati nell’Avviso con le caratteristiche e tempistiche descritte, impegnandosi a fornire ogni 

indicazione utile a comprovare quanto dichiarato.  

Il sottoscritto, pertanto, manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto 

nella seguente forma: 

 Operatore singolo; 

 Operatore associato (specificare ed indicare gli altri operatori economici) 

___________________ 

__________________________________________________________________________

____. 

DICHIARA INOLTRE 

1) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 



2) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura; 

3) di non trovarsi in nessuna situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l'esecuzione 

dell'attività di cui all'oggetto ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

4) di non trovarsi in nessuna situazione comportante l’incapacità di contrarre con la Pubblica  
Amministrazione;  

5) che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto  
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

6) di possedere i requisiti speciali di partecipazione indicati nell’Avviso in oggetto; 

7) di: 

 essere abilitato al bando MEPA “Servizi”, categoria “Servizi di Ricerca, selezione, gestione e 

somministrazione del personale” del MePA;  

 aver richiesto l’abilitazione al bando MEPA “Servizi”, categoria “Servizi di Ricerca, selezione, 

gestione e somministrazione del personale” del MePA e di accettare che la Stazione 

Appaltante non si assuma alcuna responsabilità in merito alla propria mancata iscrizione nel 

bando suindicato in tempo utile per partecipare alla procedura, per qualunque motivo; 

8) di aver preso visione dell’avviso del Ministero degli Affari Esteri, avente prot. MAE0074321 del 

31.05.2021, e di accettarne i contenuti, senza eccezione alcuna; 

9) di eleggere domicilio, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, presso il seguente indirizzo 

PEC_________________________________. 

 

La/il sottoscritt………………………………………………………..autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 ai fini della gestione della presente procedura e sulla base di quanto previsto al punto 3 

del predetto Avviso.  

 

Data  

  

Firma   

Il legale rappresentante/procuratore 

__________________________ 

 

 

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente. In caso di firma di un procuratore alla 

presente domanda deve essere allegata debita procura. 


