
Modello A 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO 

TEMPORANEO DELL’AREA ANTISTANTE AL MAUSOLEO DI CECILIA METELLA PER 

L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  

Il sottoscritto            

nato a            

provincia            

il            

Codice Fiscale            

residente in            

Cap            

Città            

Provincia            

Nazionalità            

In qualità di             

dell’operatore economico           

con sede in            

Cap            

Città            

Provincia            

codice fiscale            

partita iva            

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, 

se richiesto e applicabile          

Indirizzo e-mail            

Indirizzo PEC            

Indirizzo fax (opzionale)           

Telefono            

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura, 

consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016,  

DICHIARA 

1) Di voler essere invitato alla procedura in oggetto 

 

2) Di rientrare tra le micro, piccole o medie imprese 

 Si 

 No 

  

3) Di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

 

4) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

 



a) Licenza alla somministrazione di bevande e alimenti freddi e/o caldi; 

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della concessione o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato membro dell’UE 

in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

 

c) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di ogni altra situazione 

che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

 

5) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: 

 

a. Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) d.lgs. 50/2016, di idonea copertura assicurativa contro i 

rischi professionali 

 

6) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali: 

 

a. Esecuzione nell’ultimo anno di servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento con un 

adeguato standard di qualità. 

 

 

Dichiarazioni finali 

 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate sono veritiere e corrette e che è 

consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

 

 

 

Data……………………luogo…………………….. e firma……………………………………… 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica del documento d’identità in corso di 

validità del soggetto firmatario. 

N.B. Alla presenta dichiarazione potrà essere allegata una fotografia del mezzo o della postazione mobile che 

s’intende installare. 

N.B. Alla presente dichiarazione potrà essere allegata una ipotesi di menù, con indicazione dei prezzi al 

pubblico. 


