


							Al Comune di Tolentino


Affidamento in concessione del servizio per la gestione del bar all’interno del 
Teatro "Nicola Vaccai" del Comune di Tolentino.

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a ______________________ il ___________ residente a __________________________________ (CAP ___________) in via _____________________________, n. _________
in qualità di _______________________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell’impresa ________________________________________ _____________________________ avente sede legale a __________________________ in via _____________________________, n. ___________, partita IVA (o codice fiscale) __________________________; indirizzo PEC ________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
DICHIARA
1) di partecipare come impresa individuale (in caso contrario indicare in che forma intende partecipare) ____________________________________________________________________;
2) che la ditta è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 
3) di essere in possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione, in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4) di essere iscritto al REC ovvero di possedere attestato di corso SAB (somministrazione alimenti e bevande); 
5) di aver eseguito negli ultimi tre anni i seguenti servizi analoghi per almeno sei mesi continuativi:
__________________________________________________;
__________________________________________________;
__________________________________________________.
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e nello schema di contratto e di aver preso atto di condizioni e oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle norme sulla riservatezza dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
	Tutto ciò premesso e per ciò che riguarda l'indagine di mercato
DICHIARA
a) che, oltre quanto necessario in occasione di eventi presso il teatro, terrà aperto il bar nei seguenti orari:
	giorni ___________
	ore _____________

b) che procederà all'acquisto e utilizzo presso la struttura degli ulteriori macchinari, attrezzature e arredi oltre quelli già presenti:
	__________________				valore indicativo __________________
	__________________				valore indicativo __________________

c) che svolgerà il seguente programma annuale di promozione della struttura e del servizio:
- 2018/2019 _____________________________________________
- 2019/2020 _____________________________________________
- 2020/2021 _____________________________________________
- 2021/2022 _____________________________________________
d) che effettuerà le seguenti migliorie, anche sotto forma di fornitura di macchinari, attrezzature e arredi che lascerà in proprietà al Comune alla fine del periodo di gestione:
	__________________				valore __________________
	__________________				valore __________________

e) che proporrà alla clientela i seguenti alimenti e bevande di particolare qualità:
______________________________________________________________________________
f) che pagherà un canone concessorio annuo a favore del Comune di ______________________.
Luogo e data ______________

								Firma _________________

N.B. Il modulo va inviato o presentato accompagnato da copia di un valido documento d’identità dei sottoscrittori.

