
 
  
 
 

     Quartier Generale C.S.A.M./3^R.A.   
     Servizio Amministrativo 

                                                                                              Via G. D’Annunzio n. 36 – Bari Palese 
          PEC: aeroscuoleaeroregione3.qg@postacert.difesa.it  
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione del Bar-Caffetteria presso i vari punti di 
distribuzione asserviti alla Sala Convegno Unica del Quartier Generale del 
C.S.A.M./3^R.A.  

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a ______________________ (_____) il 

______/______/__________ e residente a ____________________________ (_____) in via/piazza 

_________________________ n. ________, presa visione dell’avviso a manifestare interesse pubblicato 

sul portale https://www.aeronautica.difesa.it (Sezione Bandi di Gara), nella sua qualità di 

____________________________________________ della Ditta/Società _________________________, 

CF/PI N. _______________________, con sede legale in _____________________________, 

Via______________________________________, Telefono ________________, PEC 

____________________________________________, con la presente manifesta l’interesse della 

Ditta/società che rappresenta a partecipare alla procedura di gara che codesta A.D. espleterà a mezzo 

R.D.O. sul Mercato della Pubblica Amministrazione; a tal fine   

 

DICHIARA 
 

1. 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 non invitare, per giustificati motivi, uno o più 
operatori economici che abbiano manifestato interesse alla presente procedura, ovvero di ampliare, 
ove ritenuto necessario, il numero dei partecipanti alla procedura di gara invitando uno o più operatori 
economici già iscritti e operanti sul MEPA, che non abbiano manifestato il loro interesse;  

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti nell’avviso, che invece dovranno essere dichiarati solo a seguito di ricezione di R.D.O. 
tramite M.E.P.A., in sede di partecipazione alla procedura di gara, ed accertati dalla Stazione 
Appaltante nel corso della stessa;  

3. di acconsentire ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali.  
 
Località e data _____________________                                                                    TIMBRO e FIRMA  
 
 
 
NOTE:  
a) la dichiarazione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o 

altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore;  
b) le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un procuratore. In quest’ultimo caso 

deve essere allegata copia della procura;  
c) alla presente domanda potrà essere allegata, a discrezione dell’operatore economico, eventuale ulteriore 

documentazione/brochure commerciale, con il solo scopo di far meglio conoscere la propria realtà aziendale.  

 
Intestazione Operatore Economico  

 


