
ALLEGATO “A” 

da inviare per posta elettronica alla
 PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO BAR/CAFFETTERIA, TAVOLA CALDA 
ALL’INTERNO DEL COMPLESSO VANVITELLIANO - REGGIA DI CASERTA”. 

MODULO DI CANDIDATURA

La/Il sottoscritta/o  ________________________________________________________________  
(nome e cognome)

nata/o a ____________________________________   il  _______________  in   qualità   di   

titolare/legale rappresentante dell’impresa  _____________________________________________                                                                           
(denominazione/ragione sociale)

codice fiscale  ___________________________  P. IVA  _________________________________

 N. REA  ________________________________________________________________________  

con sede legale a __________________________________________________________________   
(comune, indirizzo, cap)

 telefono _________________________________ cell.___________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________  

pec  ___________________________________________________________________________  

visto l’avviso pubblico in oggetto di cui dichiara di accettare, integralmente e incondizionatamente, 
il contenuto 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per l’affidamento in concessione del “Servizio Bar/ caffetteria, tavola calda all’interno del Complesso 
Vanvitelliano - Reggia di Caserta”. A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite 
dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del 
richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di 
seguito 

DICHIARA ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000

 che non sussistono cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
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 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 
introdotto dall’art. 1, c. 42, lett. l) della L. 190/2012; 

 che è iscritto/a alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto 
come specificato nell’avviso pubblico; 

 che è in possesso delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente 
nazionale e regionale; 

 che è in possesso dei requisiti di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–
organizzativa per la partecipazione alla procedura. 

Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di 
interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti 
dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.

Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire alla Reggia di Caserta, entro le 
ore 12 del giorno 23/12/2019, pena la non ammissione alla procedura, a mezzo Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it, recante l’indicazione del seguente 
oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO BAR/CAFFETTERIA, 
TAVOLA CALDA ALL’INTERNO DEL COMPLESSO VANVITELLIANO - REGGIA DI 
CASERTA”.

Il sottoscritto acconsente all’invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione 
indicata all’indirizzo di posta elettronica certificata - pec di cui sopra. 

Data   __________________________                                

 Firma Titolare/Legale rappresentante 

______________________________ 

 

Allegati: 

- copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
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