ALLEGATO A
manifestazione di interesse

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE,

IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLO STADIO COMUNALE VALENTINO MAZZOLA
DI SAN CATALDO
Presentata dall’operatore economico
Denominazione Sociale : ___________________________________________________.

REFERENTE PER LA GARA
Cognome e nome _______________________________________________________
indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: __________________________
______________________________________________________________________
n. tel. _______________ n. cell. ___________________ n. fax ___________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________

Il sottoscritto

_________________________________ nato a ______________________ il

__________________ codice fiscale ________________________________________
residente a _____________________ in ________________________________ n. ____
in qualità di _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)
sede legale _____________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________
n. telefono _______________ n. fax ________________ p.e.c.____________________
codice fiscale ditta
partita IVA ditta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla Procedura ristretta che il Comune di San Cataldo si riserverà, senza alcun vincolo, di
indire per l’affidamento della gestione, in regime di concessione, dello Stadio Comunale Valentino
Mazzola Di San Cataldo per il periodo di 9 anni in forma (specificare la configurazione secondo cui si
intende partecipare)
singola
in A.T.I.
in Consorzio ___________________ (specificare, nella eventualità, quale tipologia)

1/3

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,in riferimento all’Avviso Esplorativo per l’affidamento della
gestione, in regime di concessione, dello Stadio Comunale Valentino Mazzola Di San Cataldo
DICHIARA

A) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare I'esclusione dalla presente
selezione e/o I'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
B) Per il Possesso dei requisiti di idoneità professionale:
di essere iscritto
per le attività inerenti il servizio,
________________________________________________

nel Registro delle Imprese

di essere iscritto nel seguente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza

___________________________, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, D.lgs. n.50/2016;
di
essere
iscritto
nel
registro
nazionale
tenuto
dal
C.O.N.I.
________________________________________;
di possedere quale Ente di promozione sportiva, il riconoscimento da parte del C.O.N.I.
_______________________________________________
di avere nel proprio statuto come oggetto specifico della propria attività, la gestione di
impianti sportivi.
C) Per il possesso di adeguata capacità economica e finanziaria,
di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi approvati alla data di
pubblicazione della presente procedura un fatturato, nel settore oggetto della presente gara, non
inferiore ad €. 10.000 iva esclusa.,
D) Per il possesso dei Requisiti di capacità tecnico e professionali
Di avere avuto nei tre anni precedenti alla pubblicazione della presente procedura
(2017/2018/2019) almeno un’esperienza di gestione di impianto sportivo

ULTERIORI DICHIARAZIONI:
 di aver preso visione delle caratteristiche generali di cui all’avviso e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso;
 di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata_______________________-- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.e ii. , che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data …………………………………..

FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore,
precisare gli estremi della procura)

________________________________________________

Si allega idoneo documento di identità
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