
 

 
 
 
 

Al Consiglio regionale del Piemonte 
Direzione Amministrazione, Personale 
e Sistemi Informativi 
Via Alfieri, n. 15 
10121   T O R I N O 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento in concessione riservata del servizio di 
gestione dei bar interni del Consiglio regionale del Piemonte, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) e articolo 112 del d.lgs. 
50/2016. 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

..................................................………………………………………......……………………

…………………………………………………………………………………………………… 

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

residente in ......................…………......... via ...............................……………. n. ………. 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa avente la seguente denominazione 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

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

Via…………………………......................................................., n. ………………………… 

P.I. …………………………………………… C.F. …………………………………………… 

 

MANIFESTA 

 
il proprio interesse alla procedura negoziata in oggetto per l’invito alla procedura di 

gara 
 

E DICHIARA 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato, 
 

ai sensi del d.p.r. del 28 dicembre 2000 n. 445 
 
 



 

• che l’Impresa che rappresenta e nei suoi confronti non sussistano le cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

• che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui alla 
legge 383/2001; 

• che l’Impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle Imprese presso la 
competente C.C.I.A.A. per l’attività inerente il presente appalto; 

• che l’Impresa che rappresenta è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali 
nella sezione B o C (l.r. 18/1994 e s.m.i.); 

• che l’Impresa che rappresenta ha realizzato un fatturato di almeno euro 100.000,00 al 
netto di IVA per il settore di attività conforme all’oggetto di gara a favore di enti 
pubblici/privati e/o aziende private nel triennio 2013/2014/2015, come risulta dal 
seguente elenco: 

Importo   Date   Destinatario servizio 

_________________ _______________ _____________________________ 

_________________ _______________ _____________________________ 

_________________ _______________ _____________________________ 

_________________ _______________ _____________________________ 

_________________ _______________ _____________________________ 

• che l’Impresa che rappresenta ha espletato nell’ultimo triennio 2013/2014/2015 
almeno tre servizi nel settore di attività conforme all’oggetto di gara a favore di 
pubbliche amministrazioni, enti pubblici/privati e/o aziende private nel triennio 
2013/2014/2015; 

• di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di gara presso il seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………………… 

• di indicare il seguente indirizzo di PEC: 

………………………………………………………………………………………………… 

• di indicare il seguente indirizzo per tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura:  

………………………………………………………………………………………………… 

• di autorizzare il Consiglio regionale del Piemonte al trattamento dei dati personali ai 
sensi del d.lgs. 196/2003 per gli adempimenti relativi alla presente procedura. 

 
 
 
DATA  ______________   FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento 

di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di 
guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) 


