
 

MODELLO A “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________ (___), il ___________ 

residente a _________________ (_____), Via ___________________________ , n. _____ 

 

in nome di1 “ _________________________________________________________________________________ “, 

quale soggetto proponente la manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata da 

istruire per l’affidamento dei SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO LE AREE DEL LIDO DI VENEZIA IN OCCASIONE 

DELLA 78. 79. E 80. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA 

 

con sede legale in _________________ (_____), Via __________________________________________, n. ____, 

Tel. ________________  Fax._______________ e-mail __________________________________ 

 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato ad essere invitato alla procedura negoziata che verrà istruita per 

l’affidamento dei servizi sopra citati ed a questo effetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 

1. di aver preso visione di quanto esplicitamente illustrato e richiesto dall’AVVISO DI INDAGINE DI 

MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA DA ISTRUIRE - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B del D. 

LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO LE AREE DEL LIDO 

DI VENEZIA IN OCCASIONE DELLA 78. 79. E 80. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA e di 

accettarne le condizioni tutte; 

2. che il soggetto proponente suindicato: 

• è iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________ col n° ______________________________; 

• non si trova nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• non si trova in stato di liquidazione o fallimento, non ha presentato domanda di concordato e non si 

sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla  presentazione 

della manifestazione di interesse; 

                                                 
1
 Indicare la ragione sociale dell’operatore economico di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 per il quale viene presenta la manifestazione 

interesse. 



 

• non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 

della L. 24/11/81 n° 689; 

• non si è reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria; si trova in 

regolare posizione con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente, ed è in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 

• è in regola con quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

3. che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché dell’art.11 c. 2 del D. Lgs. 358/1992, in 

sostituzione provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale, non è stata mai pronunciata una 

condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale; 

4. che il volume di affari del servizio di ristorazione e/o catering gestito dal soggetto proponente nell'ultimo 

triennio (2018-2019-2020), o dalla data di inizio attività (qualora l’attività sia stata avviata 

successivamente al 2018), è il seguente2: 

anno 
fatturato 

2018  

2019  

2020  

FATTURATO MEDIO  

5. che il costo medio della dotazione organica del servizio di ristorazione e/o catering gestito dal soggetto 

proponente dell’ultimo triennio (2018-2019-2020), o dalla data di inizio attività (qualora l’attività sia stata 

avviata successivamente al 2018), è il seguente3: 

anno 
costo della dotazione organica  

(euro) 

2018  

2019  

2020  

COSTO MEDIO DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

6. che i servizi di ristorazione e/o catering (commesse) particolarmente significativi realizzati dal soggetto 

proponente suindicato nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), o dalla data di inizio attività (se successiva 

al 2018), analoghi rispetto a quello di cui all’avviso sono i seguenti4: 

                                                 
2
 Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente a fronte di più servizi di ristorazione e/o catering gestiti, potranno essere 

allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti idoneo richiamo al punto di riferimento. 
3
 Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente a fronte di più servizi di ristorazione e/o catering gestiti, potranno essere 

allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti idoneo richiamo al punto di riferimento. 
4
 Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente, potranno essere allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti idoneo 

richiamo al punto di riferimento. 



 

anno descrizione della commessa importo 

(euro) 
committente 

    

    

    

    

 

 

_______________________ (luogo e data), lì ___________________ 

Si allega: 

1) copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro 

documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000; 

2) Documento Unico di Regolarità Contributiva del soggetto proponente suindicato;  

3) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la tipologia di servizio 

di cui all’avviso del soggetto proponente suindicato. 

 

                    Il legale 

rappresentante/Procuratore 

(timbro e firma) 


