
ALLEGATO 
FAC-SIMILE di dichiarazione di manifestazione di interesse 
 
 

Spettabile 
ASIS 
Via IV Novembre n. 23/4 
38121     GARDOLO    TRENTO 
appalti.asis.trento@pec.it  
 

 
 
OGGETTO: manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ex art. 21 della 
L.P. 23/1990 per l’affidamento, ai sensi dell’art. 5 della L. 381/1991, tramite convenzione, della 
concessione dei servizi estivi di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro sportivo 
Manazzon e il Centro sportivo Trento Nord siti in Trento (CIG 7399043B6E). 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________, nato a ________________ 
il ___________________ in qualità di legale rappresentante/procuratore della Cooperativa sociale 
di tipo B 
________________________________________________________________________________ 
C.F./P.IVA_____________________________ con sede in via _____________________________ 
INDIRIZZO PEC __________________________________________________ 
consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti, ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 
1. il proprio interesse ad essere invitato alla trattativa privata indicata in oggetto; 
 
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione indicati nell’avviso 

di manifestazione di interesse 

A. requisiti di idoneità professionale 
a) della cooperativa sociale di tipo B concorrente: 

i) iscrizione al Registro provinciale delle Cooperative sociale di tipo B in 
forma individuale sezione ____________________ al n. ______________; 

ii) iscrizione nel registro della CCIAA per l’attività oggetto del presente 
servizio; 

iii) assenza di cause ostative rispetto alle norme di pubblica sicurezza ai sensi 
degli artt. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773 “Approvazione del 
T.U.L.P.S.”; 

iv) assenza di cause ostative all’accesso e all’esercizio delle attività 
commerciali di vendita e di somministrazione di cui all’art. 71 del D.Lgs. 
26/03/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno”; 

v) assenza di cause ostative a carico di colui che sia stato condannato per 
fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal predetto testo 
unico in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche ai sensi 
dell’art. 63 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 “Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 

mailto:appalti.asis.trento@pec.it


sanzioni penali e amministrative”; 
vi) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

b) nominativo della/e persona/e fisica individuata/e come preposto 
per i 2 esercizi: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
in possesso dei requisiti professionali per l’accesso all’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande. 

B. requisiti di  capacità economica e finanziaria 
a) fatturato medio annuo specifico nel triennio 2014-2015-2016 pari ad almeno 

Euro 40.000,00 (iva esclusa), quindi nella gestione di esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande. 

 
 
 
LUOGO E DATA _____________________________________________ 
 
 

Firma______________________________  
 
 
 
 

allegato: fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore 

 
NB: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente 

l'impresa), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione 

amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. La presente 
dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità. 


