
 

 

 
S.P.Im. S.p.a. 
Via di Francia, 1 
16149 Genova 

 

Tel.  010 5577902 

Fax  010  6424051 

www.spimgenova.it 

info@spimgenova.it 

 

Socio Unico 

Società soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento 

del Comune di Genova 

 

Capitale Sociale € 102.391.900,00  i.v.a. 

Iscr. al R. E. A. di Genova n° 332837 
P. IVA 03288300100 

C.F. e N.R.I. di Genova 08866890158 (già 

n° 56121 di R. I.) 

 

                                                            Spett.le  

 S.P.Im. S.p.a.  

 via PEC: spimgenova@pec.it 

 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AD 

EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 e 17, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 

50/2016 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE 

DEI LOCALI UBICATI PRESSO LA STRUTTURA SAN BENIGNO TORRE NORD, 

DENOMINATA “IL MATITONE”, CON OBBLIGO PER IL LOCATORE DI ESERCITARE NEI 

LOCALI STESSI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE COLLETTIVA. 

 

Il sottoscritto .........................................., CF ………………, nato a ............................. il ..................... 

residente in ...................... via............................., nella sua qualità di ................................. dell’operatore 

economico.................................  

 

 operatore economico singolo  

[oppure]  

 mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/ GEIE, così 

costituito/costituendo  

_____  

_____  

[oppure]  

 Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative  

con sede in ................................., via ................... P.IVA………………………........………...………… 

Pec...................................................................................................................  

 

VISTO 

L’AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A SUCCESSIVA PROCEDURA AD EVIDENZA 

PUBBLICA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 e 17, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DEI LOCALI UBICATI 

PRESSO LA STRUTTURA SAN BENIGNO TORRE NORD, DENOMINATA “IL MATITONE”, CON 

OBBLIGO PER IL LOCATORE DI ESERCITARE NEI LOCALI STESSI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

COLLETTIVA 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura suddetta e a tal fine  

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 6 del suddetto avviso pubblico e precisamente: 

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui il 

soggetto ha sede per un oggetto sociale che preveda espressamente le attività di ristorazione collettiva; 

2) di non aver riportato condanne per reati che comportino il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

3) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti di SPIM che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 

SPIM nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53 

comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

4) di avere esperienza di gestione - effettuata a regola d'arte e con buon esito - di un servizio di ristorazione 

collettiva, di durata non inferiore a 36 (trentasei) mesi continuativi; 

5) di possedere capacità finanziaria ed economica adeguata all’importo dell’affidamento, pari all’importo 

complessivo dei canoni di locazioni (€ 75.000 per n. 6 + 6 anni = € 900.000), attestata da almeno una idonea 

referenza bancaria. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 

nell’avviso di manifestazione di interesse;  

- di essere consapevole che l’indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non comporta 

l’assunzione di obblighi da parte di S.P.Im. S.p.a., né l’attribuzione di diritti in merito all’eventuale 

affidamento del contratto;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, che i dati personali raccolti nel 

presente modello e nella documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e Data ___________  

Il dichiarante ____________________________ 

(Firma per esteso e leggibile)  
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Allegati alla Manifestazione di Interesse: 

 

1.  copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del/i soggetto/i sottoscrittore/i; 

2.  il certificato e/o la dichiarazione di cui all’art. 6 punto 4 dell’Avviso Pubblico (esperienza di gestione) 

3. idonea referenza bancaria di cui all’art. 6 punto 5 dell’Avviso Pubblico  

4. visura della Camera di Commercio da cui risultino l’atto costitutivo e lo statuto vigente e l’elenco degli 

amministratori e dei sindaci in carica (ove esistenti) 
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