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RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

                              Spett. SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO 
Contrada Colle delle Api, n. 80 - 86100 - Campobasso  

pec: acb42487@pec.carabinieri.it  
 

OGGETTO:   avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di 
mercato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2, let. a) del D.L. n. 
76/2020, e del D.P.R. n.236/2012 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerte 
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
dell’affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione degli impianti di 
distribuzione automatica di bevande e generi alimentari da eseguirsi presso la 
Caserma “E.Frate” sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso.  

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________nato/a  

a _____________________ (_________) il________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________, residente in_________________ (_____)alla  

via ___________________________________ n. __________, CAP____________________ 

in qualità di _____________________________________________________dell'operatore 

economico_____________________________________________________con sede legale 

in _______________________________(________) alla via__________________________ 

n. _________CAP_____________, Partita IVA______________________________________ 

tel______________________cellulare____________________fax_____________________ 

mail____________________________________pec________________________________ 
 
avendo preso visione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento 
della concessione in oggetto; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

ad essere invitato alla successiva Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA e di partecipare in 
qualità di: 
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

□ impresa individuale/singola; 
□ consorzio; 
□ capogruppo di un’associazione temporanea di imprese non ancora costituita; 
□ mandante di un’associazione temporanea di imprese non ancora costituita; 
□ altro 
(specificare) _______________________________________________________________  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, 

DICHIARA quanto segue : 
 

Allegato n. 2 alla lettera n. 96/2-1/2022 del 04.10.2022 dalla Scuola 
Allievi Carabinieri Campobasso – Servizio Amministrativo.- 
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1. che l’impresa è abilitata bando “Servizi” categoria “ - Servizi di Gestione Distributori 
Automatici” del M.E.P.A.; 

2. che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per attività relativa all'oggetto del 
presente appalto: 

  numero registro ____________data ___________forma giuridica___________________ 
 
  attività per la quale è iscritto (attività  corrispondente a quella oggetto dell’appalto_________ 
  ______________________________________________________________________________ 
 
  ovvero ad altro registro o albo equivalente 
  num. Reg. __________data __________forma giuridica ___________________________ 

 
3.     che l’impresa è in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del Capitolato tecnico in Allegato 1; 

 
4.    di accettare, fin da adesso, tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'avviso di manifestazione di interesse e di 

essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse ha puro valore preselettivo finalizzato alla 
raccolta di intenti e che, successivamente, gli interessati, previo sorteggio pubblico, saranno invitati a presentare 
offerta formale tramite RDO sul MEPA ; 

5.  di voler ricevere ogni comunicazione, relativa al presente procedimento di appalto, 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

  (PEC ___________________________________________ ). 

(Luogo e data della sottoscrizione)                                                          

                  FIRMA 
______________________________ 

N.B. 
In alternativa all'autenticazione dalla sottoscrizione, deve essere allegata, pena 
l'esclusione, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore. 
La richiesta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in 
tal caso, dovrà essere necessariamente allegata la relativa procura (pena l'esclusione). 


