MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE
CAMPO DI CALCIO NICCOL0’ GALLI “LA TRAVE.”

CPV 92610000-0

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________
IL __________________, RESIDENTE IN _______________ INDIRIZZO ________________________
NUMERO____________ CAP__________PROVINCIA ___________CODICE FISCALE______________
NELLA SUA QUALITÀ DI___________________________ (EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA

(GENERALE/SPECIALE) ________________________________IN DATA _______________________
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ N. REP.___________ DEL ________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO (SPECIFICARE):

________________________________________________________________________________
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

□
□
□
□
□

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

CON SEDE LEGALE IN __________________________ INDIRIZZO ____________________________
NUMERO__________ CAP__________ PROVINCIA ___________CODICE FISCALE________________
PARTITA IVA _________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN OGGETTO
E

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR
445/2000

DICHIARA:

- DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DALL’AVVISO PER LA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI IN
OGGETTO (BARRARE LE CASELLE):

[ ] insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite al soggetto partecipante e a tutti i soggetti indicati nella citata norma

[ ] di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte
ovvero
[ ] di avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale e di impegnarsi sin da ora a
presentare, con congruo anticipo, un piano di rientro per l’estinzione dei debiti, assistito da
fideiussione bancaria o assicurativa, soggetto ad approvazione dell’Amministrazione Comunale entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
]
non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con
l’Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali

[

[ ]

aver gestito un impianto sportivo di caratteristiche strutturali e gestionali analoghe o
più complesse per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio (2013/2017):

Impianto denominato ________________________________ posto in (Comune di)
___________________________ indirizzo _______________________________________
disciplina sportiva __________________________ periodo di gestione dal _____________
al _____________ proprietà di Ente/Amministrazione_______________________________

]
aver svolto attività agonistica di rilevanza federale (F.G.C.I.) nell’ultimo triennio
(2015/2017) nella disciplina del calcio

[

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni di cui alla presente manifestazione di interesse non
costituiscono prova del possesso dei requisiti indicati, che saranno accertati dalla stazione
appaltante secondo le modalità previste dalla lettera d’invito.
L’operatore economico che fa pervenire la manifestazione di interesse e sottoscrive la presente
dichiarazione avrà facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, di presentare offerta

per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera
di invito.

(DA FIRMARE DIGITALMENTE COME INDICATO
NELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE)

