
ALL. B 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spett.le  

Fondazione Bellaria Onlus 

Via Monte Carmelo, 22 

22070 Appiano Gentile (CO) 

 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale relativa alla concessione del 

servizio gestione del Bar-ristoro all’interno della Fondazione Bellaria Onlus di Appiano Gentile 

(CO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a _________________ il ____________, quale 

persona fisica/legale rappresentante della ditta___________________________________, con 

sede legale a _________________________________________________________________ in 

via _______________________________________________________ n. ______ - P.IVA 

___________________  Tel. _____________________ Fax ___________________  

e-mail __________________________________, PEC ________________________________ 

in relazione al bando ricognitivo per l’individuazione del concessionario per la gestione del Bar-

ristoro all’interno della Fondazione Bellaria Onlus  di Appiano Gentile (CO) 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse a partecipare alla gara informale relativa alla concessione del servizio in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione richiesti: 

 

� assenza dei motivi di esclusione  

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto 

o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, lo 

stato di fallimento in forza di sentenza, avere in corso procedura per la dichiarazione di fallimento, aver 

presentato domanda di concordato, essere in stato di liquidazione, aver riportato condanne penali, essere 

sottoposto a procedure penali. 

 

� requisiti di idoneità professionale  

Il concessionario/gestore se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve essere 

iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro 

Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 

Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 



responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui è residente.  

 

� capacità tecnica professionale  

Il concessionario/gestore dovrà garantire di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie 

per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, e pertanto dichiara: 

- di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla Regione; 

- di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione  o alla somministrazione degli alimenti; 

- di avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti 

e bevande; 

- di essere in possesso dei requisiti sanitari in materia di Hccp; 

- di essere  iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o nell’apposito registro se cooperativa, dalla quale 

risulti che l’impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione d’interesse. In caso di società 

tale requisito dovrà essere posseduto da un socio o da un delegato che deve garantire la propria continua 

presenza nella conduzione dell’attività. 

 

� Di avere preso visione della richiesta di manifestazione di interesse e di accettarne i contenuti senza 

condizioni e riserve; 

 

� Di allegare un proprio curriculum personale o aziendale; 

 

� Di applicare i prezzi al pubblico calmierati o comunque concordati con la Consulta di Presidenza della 

Fondazione; 

 

� Di garantire l’accesso libero negli spazi dedicati alla socialità e in cui è presente anche il servizio bar a 

tutti i cittadini e avventori esterni negli orari di apertura, non vincolando la presenza alla consumazione; 

 

� Di garantire libero accesso agli spazi del Giardino d’Inverno, anche durante l’orario di chiusura del bar-

ristoro, agli ospiti, al personale dipendente ed agli amministratori della Fondazione. 

 

 

In fede 

 

 

 

Luogo Data ___________________, ____________ 

 

 

 

____________________ 

                      Timbro e firma 

 

- Allega curriculum professionale 

- Allega fotocopia documento di identità o di riconoscimento 


