
 SU CARTA INTESTATA DELL’ OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO

Spett.le
Comune di Rubiera

Via Emilia Est, 5
42048 Rubiera RE

via PEC comune.rubiera@postecert.it

OGGETTO:  INVIO MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  SERVIZIO  DI 
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE  CALDE,  ANCHE  A  CIALDE  COMPOSTABILI, 
BEVANDE FREDDE E SNACK  ED EROGATORI  DI ACQUA  CORRENTE REFRIGERATA 
TRAMITE  DISTRIBUTORI  AUTOMATIZZATI  PRESSO  LA  SEDE  CENTRALE  DEL 
COMUNE  DI  RUBIERA,  LA  BIBLIOTECA  E  IL  COMPLESSO  MONUMENTALE 
L’OSPITALE.

l/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

Nato/a il _______________________ a ____________________________________________________

Residente a ____________________________________ Via ____________________n______________

in qualità di (Carica sociale): ____________________________________________________________

dell'Impresa __________________________________________________________________________

C.F. _____________________________________ partita IVA __________________________________

con sede legale in ___________________________________________ ( Prov. ___) cap _____________

Via ___________________________________________________________ n. _____________________

Tel. ____________________________ e-mail ________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica (PEC): _______________________________________________________

Letto l’avviso di pari oggetto

MANIFESTA

il proprio interesse in merito all’affidamento del servizio di somministrazione di “bevande calde, 

anche a cialde compostabili, bevande fredde e snack  ed erogatori  di acqua  corrente 

refrigerata per la sede centrale del Comune di Rubiera, la biblioteca e il complesso 

monumentale l’Ospitale” consistente nell’  installazione e manutenzione di n.3 distributori 

(bevande calde, bevande fredde e snack, erogatore d’acqua) in ognuna delle seguenti sedi 

comunali:



•la Sede centrale del Comune di Rubiera, Via Emilia Est, 5

•la Biblioteca Comunale in via Emilia Est, 11

•il complesso monumentale L’Ospitale in via Fontana 2

Per complessivi n. 9 distributori, per il periodo  dal 17/04/2023 al 30/09/2025.

A tal fine, ai sensi dell’art. DPR 445/2000 artt 46 e 47

DICHIARA

• Che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta, ai sensi dell’art. 80 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono (precisare titolo/qualifica e dati anagrafici):

Nome e Cognome Codice Fiscale Qualifica

• di  non  incorrere  per  la  suddetta  impresa,  per  sé  e  per  tutti  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza, nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• di possedere i requisiti di idoneità professionale  ed essere iscritto al Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato;

• di possedere i seguenti requisiti per l’esecuzione della fornitura, così come indicati nell’avviso:

1.  situazione  patrimoniale  in  attivo  come  da  ultimo  bilancio  approvato  o  altra 
documentazione equivalente; 
2.  avere  in  essere,  relativamente  al  triennio  2020-2022, altri  servizi  di 

somministrazione  di  alimenti  e  bevande  a  mezzo  di  distributori  automatici  a  favore  di 

committenti pubblici o privati, allegando il relativo elenco;

• la documentazione comprovante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti verrà presentata in 

sede di procedura di affidamento;

• di  aver preso visione e accettato integralmente,  senza obiezioni  o riserve,  tutte le condizioni 

incluse nell’avviso pubblico di indagine;

• di essere informato che si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati strettamente 

necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi 

all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati forniti dai soggetti obbligatori per 



le finalità connesse al presente avviso e per eventuale successiva stipula e gestione dell’accordo,  

saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. 

Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  e saranno comunicati  a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e 

gestione dell’accordo. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera e in qualunque 

momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il 

Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it

 

Il legale rappesentante

……………………………………………………..

firmato digitalmente

Si allega:

➢ documento di identità del legale rappresentante (solo in caso di sottoscrizione autografa e 

quindi effettuata senza firma digitale).

mailto:privacy@comune.rubiera.re.it

