Spett.le Comune di Morsasco
OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA BOCCIOFILA IN
STRADA “DELLA CAPPELLA” E DEGLI ANNESSI LOCALI.
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE E DEGLI ANNESSI LOCALI ADIBITI ALLA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come:
(crociare la voce interessata)
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art.45, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016)
[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art45, comma 2 lettera d) del D.lgs. 50/2016
oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art.45, comma 2, letetra e), del d.lgs. 50/2016), in
qualità di:
[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE
[ ] già costituito
Oppure
[ ] da costituirsi
fra:
Denominazione

Codice fiscale

Mandatario
Mandante
Mandante
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Percentuale di
partecipazione

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.
2) Che l’operatore economico è iscritto nel registro Registro esercenti il commercio, per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3) □ Di aver maturato, , nel periodo 1° marzo 2015 – 28 febbraio 2018, un’esperienza continuativa per lo
meno pari a un anno in ordine alla gestione di ristorazione/bar e/o gestione di impianti sportivi.
Ente Committente
(eventuale)
Oggetto del
contratto o della
gestione
Durata del contratto
o della gestione
(inizio-fine)

Ovvero
3) □ di non essere in possesso del requisito richiesto, e quindi di fare ricorso all’istituto

dell’avvalimento mediante la sottoindicata impresa ausiliaria, in possesso dei suddetti requisiti:
Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale
(via, numero civico, città, CAP,
provincia)
Partita IVA
4) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, mediante
PEC.
5) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.
6) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate.

Data…………………………
…………………………………………………………
(firma autografa o digitale del legale rappresentate)
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
– Alla domanda, in caso di firma autografa, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.
– Nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non
ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere e sottoscrivere separata
domanda.
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