Allegato A – Modello Manifestazione di interesse

Al Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
U.O. Impianti Natatori e Palestre scolastiche
protocollo@pec.comune.udine.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORO PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO ESTERNO DI VIA
AMPEZZO – STAGIONE ESTIVA 2019.

Il/la sottoscritto/a:……………………………….........................................................................................................
(C.F.) ……………………………...........…… nato/a a ...............................................il ….....................…..............
residente a ………............................................................... in via/piazza ..............................................................
in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa ….....................………................…..……con
sede a..............................................................................Via………….......................................................n..........
C.F. ………………………………...........................… P.IVA ……..................................………………………….
Telefono …………………………Fax ………………....………………. E-mail …………………………………………
Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………….
avendo preso visione dell'Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della gestione
del servizio ristoro presso l'impianto natatorio esterno di via Ampezzo – stagione estiva 2019”.
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio anzidetto e, a tal fine,
DICHIARA
1. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione (di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016) dell'impresa
rappresentata dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi e
dalla stipula dei relativi contratti con la Pubblica Amministrazione;
2. che non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
3. che l'impresa è iscritta alla CCIAA di ___________ al n. _________ per attività oggetto dell'appalto, o
all'Albo Imprese Artigiane per la seguente attività __________________________________________;
4. di essere in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale indicato nell'Avviso Pubblico
inerente la manifestazione di interesse in oggetto, di aver gestito negli ultimi tre anni (dal 01.05.2016 al
30.04.2019) per un periodo complessivo non inferiore ad un (1) anno, uno o più esercizi pubblici di
servizio bar con buon senza essere incorsa in provvedimenti sanzionatori o cautelari per violazioni

della normativa vigente in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande e
in materia di gestione di pubblici esercizi e senza essere assoggettata alle procedure concorsuali, di
cui riporta qui di seguito i dati identificativi (descrizione del servizio erogato indicando la tipologia della
struttura, denominazione dell'esercizio, periodo di gestione, ente appaltante):

REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO - PROFESSIONALE (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)
Descrizione del servizio
erogato indicando la
tipologia della struttura

Denominazione
esercizio
pubblico

Indirizzo

Periodo nel quale il
servizio è stato
effettuato

Ente appaltante

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante

____________________

________________________________

ALLEGATO: COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

