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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453093-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di mensa
2016/S 247-453093
Trieste Trasporti SpA, Via dei Lavoratori 2, All'attenzione di: dott. Massimiliano Gostoli, Trieste 34144, Italia.
Telefono: +39 0407795391. Fax: +39 0407795395. Posta elettronica: massimiliano.gostoli@triestetrasporti.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 15.12.2016, 2016/S 242-442580)

Oggetto:
CPV:55510000
Servizi di mensa
anziché:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
Si richiede — mediante dichiarazioni sostitutive, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.° 445/2000:
— di dimostrare di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto
espresso al comma 7 del medesimo articolo;
— art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; certificato camerale prodotto da non più di 6 mesi dalla presentazione della
richiesta di partecipazione alla gara, da cui si evinca l'iscrizione nel Registro delle Imprese per un'attività compatibile con
quella da appaltare.
leggi:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
I soggetti candidati — a pena d'esclusione — dovranno inoltrare all'ente aggiudicatore formale domanda di
partecipazione — esclusivamente in busta chiusa adeguatamente sigillata, all'indirizzo: Trieste Trasporti SpA, Via dei
Lavoratori 2, 34144, Trieste, siglata da un legale rappresentante — nella quale dovranno essere indicati il nominativo
e l'indirizzo del soggetto a cui inviare i documenti necessari per la presentazione dell'offerta. Sulla busta dovrà essere
apposta — con la massima evidenza — la seguente dicitura: «pre-qualifica servizio di ristorazione aziendale».
Le informazioni ed i requisiti di seguito richiesti sono da intendersi tassativi ai fini della partecipazione alla gara in oggetto.
A tale domanda dovranno essere allegati i documenti di cui ai seguenti punti III.2.2) e III.2.3) ed inoltre mediante
dichiarazioni sostitutive, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.° 445/2000:
— di dimostrare di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto
espresso al comma 7 del medesimo articolo;
— art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; certificato camerale prodotto da non più di 6 mesi dalla presentazione della
richiesta di partecipazione alla gara, da cui si evinca l'iscrizione nel Registro delle Imprese per un'attività compatibile con
quella da appaltare.
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