ALLEGATO A

FAC SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE
TEMPORANEA, DEL SERVIZIO BAR COMPLEMENTARE ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
E CULTURALI SVOLTE NELLA ROCCA DEI BOIARDO .

Al Comune di Scandiano
Ufficio Fiere e Commercio
Corso Vallisneri n.6
42019 Scandiano (RE)

Il sottoscritto____________________________________ nato a _____________________ il __________
residente nel Comune di _____________________________
via/piazza________________________

Provincia______________

nella sua qualità di________________

o legale

rappresentante
del___________________________________________________________________________oppure
dell’associazione_____________________________________________________________
_______________________, codice fiscale____________________________ partita I.V.A.
___________ con sede a __________________________ via ____________________ n. ______________
telefono ________________________ fax______________________________________________________

preso atto del bando di concessione in oggetto predisposto dal Comune di Scandiano

PRESENTA
una proposta progettuale ideativa nell’ambito della procedura semplificata di evidenza pubblica per
l’individuazione di un soggetto operatore economico a cui conferire l’utilizzo temporaneo di alcuni
spazi della Rocca del Boiardo per la gestione del un punto provvisorio di ristoro e delle iniziative
collaterali nel periodo compreso tra 07/12/2018 ed il 07/01/2019. A tal fine, sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali ex art. 76
nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false
DICHIARA:

di essere nato/a a _______________________________ prov.( ____) il _________________
di essere residente in ___________________________________ prov. ( _____)
CAP__________ Via_________________________________________ n._____
Telefono _______/____________ Cell. ___________________ Mail________________________
1)

2) Precisa anche l’esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le

comunicazioni relative alla presente procedura semplificata:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) di essere iscritto alla Camera di Commercio n. registro _________________

4) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa per

l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e
bevande art 71 D.Lgs 59/2010;

5)

di avere esperienza di gestione di punti ristoro /bar come dettagliatamente indicato nel

curriculum professionale allegato.

6) di aver preso piena e completa visione del testo dell’Avviso Pubblico di procedura comparativa

e, in caso di conferimento della concessione in uso temporaneo degli spazi di accettarne
incondizionatamente i contenuti: la stessa presentazione della proposta di partecipazione alla
procedura comparativa di per sé integra formale ed esplicito consenso a quanto ivi contenuto.
di autorizzare l’Amministrazione Comunale procedente alla raccolta ed utilizzo dei dati
personali
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e per i soli fini istituzionali di cui al presente Avviso
Pubblico.
7)

8) di essere in possesso, in generale, dei requisiti minimi di cui al Codice dei Contratti Pubblici (ai
sensi del D.Lgs 50/2016) relativi alla partecipazione a procedure per la resa di servizi alle Pubbliche
Amministrazioni ed alla stipula del relativo contratto
9)di non avere alcuna causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.L.gs commi 1,2 e 5 lettera I)
dalle gare per la concessione in oggetto.
10) di essere in condizioni di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;
11) di espletare il servizio direttamente e/o a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a norma di
legge;
12) di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta esecuzione del
servizio nei tempi e nei modi previsti dal contratto;
13) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di lavoro, di aver
attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti relativi alla manifestazione d'interesse.

ALLEGA
(a pena di esclusione)
* Un curriculum professionale dell'operatore economico e non attestante il possesso di tutti i
requisiti richiesti al punto 4) del presente avviso ed in particolare dei requisiti richiesti professionali
e morali dalla normativa per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di
somministrazione alimenti e bevande da cui si evinca la specifica competenza in materia di gestione
punti ristoro bar e punti associativi e ricreativi, contenente l'indicazione delle precedenti esperienze
di organizzazione iniziative culturali ed aggregative e altre strutture similari.

* una proposta ideativa di gestione, nel periodo di interesse, descritta in una relazione, al fine di
creare un punto qualificato di incontro e di ritrovo nel cuore di Scandiano,nelle festività natalizie e
di fine anno, a supporto delle funzioni culturali ed istituzionali dell'Amministrazione. La proposta
ideativa dovrà essere formulata preliminarmente tenuto conto degli eventi e delle iniziative ecc .
* Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
* Dichiarazione di presa visione dei luoghi
* Offerta economica

___________________________, ______________
(luogo) (data)
In fede.
(firma) ______________________________

