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DIPARTIMENTO DELL'AM MINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIO NALIZZAZIONE DEG LI IMMOBILI, 
DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AF FA RI GE NERA LI 

UFFICIO IV 

Roma, 

Oggetto: selezione per la concessione in convenzione del servizio bar e ristorazione con 
somministrazione di alimenti e bevande presso il Dipartimento 
dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei 
Servizi del Tesoro via Casilina, 3 Roma 

Comunicazione data e luogo di apertura offerte 

Il 20 marzo 2014 è stato pubblicato sul sito www.mef.gov.it, !"'Avviso selezione per 
l 'affidamento in convenzione di spazi da destinare ad un servizio di bar ristorazione da attivare 
all 'interno della sede del Ministero dell 'Economia e delle Finanze di via Casilina, 3" 

In data 24 aprile 2014 è stata nominata la Commissione incaricata di valutare le offerte 
pervenute. 

Ciò premesso, si informa che il giorno 12 maggio p.v .. alle ore 10:30 presso la stanza 
3710 (3° piano scala A) della sede del Ministero dell 'Economia e delle Finanze - di via XX 
Settembre 97 Roma, la Commissione all'uopo nominata, in seduta pubblica, provvederà 
all 'apertura delle offerte pervenute in relazione alla procedura in oggetto. 

Alla seduta potrà partecipare il titola re o il legale rappresentante della società 
proponente o altro soggetto appositamente delegato a partecipare per conto e su 
autorizzazione del rappresentante, munito di delega e di fotocopia di un documento in corso 
di validità (si allega Fac-simile della dichiarazione). 

Per avere accesso alla sede del Ministero, coloro che intendono partecipare alla seduta 
pubblica dovranno inviare i propri dati e l'eventuale documentazione di cui sopra, a mezzo 
fax al n. 0647613169 o tramite mai l a carlo.smerigl io@tesoro.it entro e non oltre le ore 9:00 
del 12 maggio 2014. 

Eventuali maggiori informazioni possono essere richieste al numero 06 4761 7769 o ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica : carlo.smeriglio@tesoro.it e uff4dcla.dag @tesoro.it 
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DICIIIARAZIONE 

(Artt. 46 e 47 del TU di cui al DPR 28 diccmhrc 2000. n.-+45) 

Oggetto: selezione per la concessione 111 convenzione del servizio bar e ri storazione con 
somministrazione di alimenti e bevande presso il Dipartimento dell ' Ammini strazione 
Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Servizi del Tesoro via Casilina, 3 Roma 

Il sottoscritto nato a il -------·---------·----------
. residente in ----------- ---------

consapevole delle sanzioni penali prn isk dall'art. 76 dd citato T U. 

nella sua qualitù di (*) --- della società ------

DELEGA 

li Sig ··---···-··············· . ·--···-···-······-······································· -············ natll il 
. resiJente in ---- --·-----·----·----· 

a partecipare alb seduta pubblica del 12 maggio 2014 di apertura delle offerte 

Firma 

Roma 

(si allega copia del documento del delegante) 

( *) Amministratore Delegato/Legale Rappresentante/Titolare 


