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Promostudi La Spezia 

Via dei Colli n. 90 

19121 – La Spezia – SP 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO 

INTERNO AL POLO UNIVERSITARIO DELLA SPEZIA 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................... nato/a a ……………................(......) il ........................... 

C.F. ............................................ residente a ..............................................(......) indirizzo 

.......................................................................... n. ............... cap. .............................. nella sua qualità di titolare/legale 

rappresentante/procuratore legale1 della impresa/società 

………………………………………………………………………. con sede legale in …………………………………, via/piazza 

……………………………………………….. n. ……….., C.F. ………………………………………… e P.IVA 

……………………………………….., tel. …………………………………, mail …………………………………..…………………………. 

indirizzo posta elettronica certificata (p.e.c.)………………………………………..….. (obbligatorio). 

 

DICHIARA 

 

□ di offrirsi ed impegnarsi a realizzare il servizio relativo di somministrazione pasti offrendo menù 

settimanali differenziati.  

Simulazione di menù settimanale2: 

Lunedì: 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Martedì: 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mercoledì: 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale. 

2 Attenersi al numero di righe indicate nel presente documento. 
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Giovedì: 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Venerdì: 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo e data ……………………………………. 

 

Timbro della società e firma del dichiarante 

 

………………………………………………... 

 

 

 

 

 

ALLEGARE	DOCUMENTO	DI	INDENTITA’	IN	CORSO	DI	VALIDITA	DEL	SOGGETTO	FIRMATARIO.	

N.B.	LE	CASELLE	NON	BARRATE	VERRANNO	CONSIDERATE	COME	DICHIARAZIONI	NON	EFFETTUATE.	

A	 pena	 esclusione,	 nel	 caso	 di	 raggruppamento	 temporaneo	 di	 concorrenti	 o	 consorzio	 ordinario	

l’autocertificazione	dovrà	essere	presentata	da	tutte	le	ditte	costituenti	il	raggruppamento	o	il	consorzio.	

Ai	sensi	del	d.lgs.	n.	196/2003	(Codice	Privacy)	si	informa	che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari 

delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Promostudi la Spezia 

 


