
1 

Al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale delle politiche per 
l’innovazione il personale e la 
partecipazione – Divisione IV 
PEC: IPP@pec.minambiente.it 

 
  

AVVISO ESPLORATIVO 
 

Manifestazione di interesse per la selezione di n. 5 operatori economici, iscritti al 
ME.PA, da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera c), 
del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di facility management per la sede 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comprendente i 
seguenti servizi: pulizia, giardinaggio, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, 
presidio e manutenzione ascensori, idraulicosanitario, antincendio, elettrico, sicurezza 
e controllo accessi, manutenzione reti. 

 
Il sottoscritto 
NOME____________________COGNOME_____________________________________ 
Nato a________ il _______ residente a ______________________ via ___________________________ 
In qualità di legale rappresentante del ______________________________________________________ 
Natura Giuridica:______________________________________________________________________ 
Sede legale:__________________________________________________________________________ 
Codice fiscale________________________________________________________________________ 
Indirizzo ____________________________________________________________________________ 
tel. ___________ cell. ________________ PEC _____________________________________________ 
 

  CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata indicata in epigrafe in qualità di operatore attivo nel settore di 
riferimento; 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
- di possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali 
indicati nell’avviso in epigrafe; 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 
che invece dovrà essere dichiarato dal concorrente ed accertato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento; 
- di essere iscritto al ME.PA. 
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Allega la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.  
 
Luogo ___________, data ____________  
                      

Firma del legale rappresentante 
 


