Allegato

mittente

Spett.le Comune di RAVELLO
Via S. Giovanni del Toro, 1
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento in
concessione delle attività culturali, ricreative e di spettacolo cinematografico e teatrale, e del servizio
buvette presso l’Auditorium Oscar Niemeyer.

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a
_______________________________________ il _________________________
C.F. ____________________________________________________________________
residente nel Comune di __________________Provincia __________________ Via/Piazza
_____________________________________, Stato_____________________
nella mia qualità di rappresentante legale della ditta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ___________ Via/piazza
_____________________________________________CAP _____________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di ________________________
Provincia___________Via/piazza___________________________CAP _____________
Telefono n. _____________________________Fax n. ___________________________
Codice fiscale _______________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio della gestione

delle attività culturali, ricreative e di spettacolo cinematografico e teatrale, e del servizio buvette
presso l’Auditorium Oscar Niemeyer.
A tal fine dichiara :
-

-

-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività/settore di
comunicazione e di gestione delle attività cinematografiche, culturali, teatrali, e per l’attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
di essere regolarmente iscritta a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della
contribuzione;
di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo del lavoro;
di applicare regolare contratto CCNL;
di possedere risorse umane, tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire il servizio con
adeguato standard di qualità;
di aver gestito strutture simili (cinema e teatro), nell’ultimo triennio, documentate da
idonee attestazioni;
di aver eseguito con buon esito l’organizzazione di eventi e manifestazioni per conto di enti
pubblici nel triennio 2014-2015-2016, comprovate da apposite attestazioni di esecuzione a
regola d’arte rilasciate dagli Enti stessi;
di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
di possedere un fatturato nell’ultimo triennio non inferiore ad € 500.000,00.
COMUNICA

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono __________________ Cell. ______________________
E-mail______________________
Referente______________________________________________
Cell: _____________________
e-mail ________________________________
PEC_____________________________________________________________________Fax
n._____________________________
Allegati:
Attestazioni __________
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

