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ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTAI\IZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spett.le Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività Produttive - Direzione 
Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle 
piante ornamentali) - Viale Palmiro Togliatti 
n.1280 - 00155 Roma 
p e c:protocollo. mercatialiingrossoeaziendeagricol 
e@pec.comune.roma. it 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALLIZZATA 
ALL 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MERCATALI DI MACELLAZIONE E 
ACCESSORI, FENDITURA E SERVIZI AL MERCATO E TRASPORTI REFRIGERATI ALL 'INTERNO DEL 
MERCATO ALL 'INGROSSO DELLE CARNI DI ROMA CAPITALE, SITO IN VIALE PALMIRO 
TOGLIATTI NI280 - 00155 ROA1A. 

IMPORTO A BASE DI GARA, soggetto a ribasso, riconosciuto dall'Amministrazione come corrispettivo a 

integrazione del diritto di gestire servIzI è pari ad euro: € 1.129.747,36 (euro 

unmilionecentoventinovemilasettecentoquarantasette/36J, oltre ad euro 32.000,00 (euro 

trentaduemila/OO) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base di 

gara pari ad euro 1.161.747,36 (euro unmilionecentosessantunomilasettecentoquarantasette/36J, IVA al 

22% esclusa. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

lilLa sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente In ( via __________________________n. _ cap 

Codice fiscale 


in qual ità d i (titolare, lega le rappresentante) ______________________________________________ 


dell' 1mpresa ___________________________________________________________________ 


Forma giuridica della società 

sede legale L-----> via __________________________n. _ cap 

Codice Fiscale Partita. I.V.A. 

pec. ____________________________________ per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per 

le verifiche previste dalla normativa vigente. 

http:Spett.le


MANIFESTA 

il proprio interesse a partedpare alla selezione in oggetto 

DICHIARA 

1. N. di dipendenti impiegati (barrare la casell'a corrispondente): o da O a 5 o da 6 a 15 o da 16 a 50 o da 

51 a 100 o oltre 100 

- Iindicaz-ione dell'oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico settore 

oggetto del contratto (scrivere nel seguito o a'llegare alla presente) 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare: 

• 	 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all'art. 80, 

D. Lgs. 50/2016 

• 	 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell'avviso di manifestazione di 

interesse; 

• 	 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell'avviso di manifestazione di interesse; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 

appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio; 

(Località) .................. ... ... . , li .. ....... ... ...... .. . 


TIMBRO e FIRMA 

Allegare documento d' identificativo. 


