ALL. “A”
Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000

Spett.le Innova Camera
Via de’ Burrò, 147
00186 Roma
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte per l’organizzazione e
la gestione in concessione del servizio di ristorazione in occasione della manifestazione Maker Faire
Rome 2021 - Roma dall’8 al 10 ottobre 2021.
CUP: F82D21000020003
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

in qualità di:
☐ titolare e/o legale rappresentante
☐ procuratore (barrare la casella che interessa)
dell’Impresa
con sede in
Via/P.zza indirizzo

C.A.P.

Telefono
Codice Fiscale n.

. Partita IVA n.

consapevole delle conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazione mendace e/o formazione
od uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come: _____________
[inserire uno dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016]

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
Requisiti di ordine generale
☐ essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
☐ di osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza;
☐ di osservare rigorosamente le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale;
☐ di non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia;

☐ di avere comprovate esperienze nella gestione di attività di bar e di ristorazione.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e da tutti i soci dei soggetti
che manifestano interesse sia singoli sia associati.
Requisiti di idoneità professionale
☐ di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura - o atto equivalente - per attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso;
☐ di essere in possesso di Codice Ateco 2007 afferente la sezione “56 Attività dei servizi di ristorazione”;
☐ essere in possesso, anche tramite un preposto da individuare nella manifestazione di interesse, dei requisiti
per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del Decreto Legislativo
26/03/2010, n. 59;
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
☐ di aver maturato almeno un'esperienza analoga alla attività oggetto del servizio nell’ultimo triennio 20182019-2020.
I requisiti di idoneità professionale e per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché i requisiti di
capacità tecnico-organizzativa devono essere posseduti da almeno uno dei legali rappresentanti o dei soci o
dei preposti dei soggetti che manifestano interesse sia singoli sia associati.
☐ di impegnarsi all’osservanza dei protocolli anti-contagio Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 sia
relativamente al Protocollo adottato da Innova Camera nell’area di svolgimento della Manifestazione sia in
relazione alle disposizioni normative vigenti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Linee guida
per la ripresa delle attività economico e sociali previste per il settore della ristorazione, emesse dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Luogo e data
Il Legale Rappresentante

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di raggruppamento o consorzio la domanda deve essere presentata da ciascuno
dei soggetti raggruppati/consorziati; alla domanda, se non firmata digitalmente, deve essere allegata, a pena
di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

