
 

 

 

 

 

 
 

Allegato A 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESPERIMENTO DI  
PROCEDURA SELETTIVA PER CONCESSIONE DEL LOCALE AD USO BAR INTERNO 
DELL’ASP VALLONI MARECCHIA 
 

Il sottoscritto …………………….………………………………………………………………………… 

nato il……………………….. a ………………...………………………….……………………………… 

in qualità di…………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa / società………..……………………………….…………………………………………….. 

con sede in…………………………...…………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………..………………………………………………………………………… 

con tel…………………………………….fax…………………..e-mail…………………………………. 

PEC (Posta elettronica certificata)………………………………………………………………............... 

con codice attività n. ……………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura selettiva indicata in oggetto, nella forma aziendale sotto 
indicata: 



in forma singola quale: (contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che ricorre) 


imprenditore individuale, anche artigiano/società commerciale/società cooperativa (art. 
45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016);  

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 
n. 422/1909 e del D.L.C.P.S. n. 1577/1947/consorzio fra imprese artigiane costituito a norma 
della Legge n. 443/1985 (art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016);  

consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016);  
 
in forma riunita quale: (contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che ricorre) 


capogruppo mandataria di: 
 

 

 

Spett.le 
A.S.P. VALLONI MARECCHIA 
Via Di Mezzo n. 1 
47923 Rimini (RN) 



□ Raggruppamento Temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 

50/2016);  

□ Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016);  

□ aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 

50/2016);  

□ GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016);  

e con i seguenti soggetti mandanti: (indicare la denominazione di ciascun soggetto) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

mandante di: 


□ Raggruppamento Temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 

50/2016);  

□ Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016);  

□aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f)del D.Lgs. n. 

50/2016);  

□ GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016);  

e con la seguente impresa capogruppo __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole della 
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o 
di uso dei medesimi, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato con l’art. 
76 del DPR 445/00 

DICHIARA 

- Di possedere i seguenti requisiti generali: 
 

1) iscrizione alla CCIAA per un'attività pertinente al servizio che forma oggetto dell'appalto;  

2) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;  

3) inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, 
introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione o la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  

 

- di possedere i seguenti requisiti specifici: 

1) possesso dell’autorizzazione sanitaria e dell’autorizzazione amministrativa necessarie per 
l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;  

2) esperienza (documentabile) di almeno due anni nella gestione dei servizi di  cui trattasi. 

 

Luogo e data _______________ 

IL DICHIARANTE 

____________________________ 
(timbro e firma) 

Allegati: 
- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 


