Allegato B -Modulo di istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse
Spett.le
COMUNE DI MONTECATINI V.C.
VIALE ROMA N. 1
56040 MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTO GESTORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA SITUATI NELLA FRAZIONE DI PONTEGINORI CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
OGGETTO:

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 – 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I.
Al fine di partecipare alla manifestazione di interesse, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito
dall’art. 76 del citato D.P.R.
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ____________________
e residente a ______________________________________________________________ Prov____
in via/piazza _____________________________________________________n. ________ CAP ___
nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore generale o speciale dell’associazione/società sportiva
ecc denominata ___________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
Prov.____ CAP _______ via/piazza _________________________________________________________
n. ___ Tel ___________ Telefax._______________ e-mail ______________________________________
p.e.c. __________________________________ codice fiscale ___________________ partita IVA
_______________________ (vista giusta procura Rep. N.__________del__________________)
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del
Comune di Montecatini Val di Cecina situati nella Frazione di Ponteginori.
A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di
falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

a. di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento
degli appalti pubblici, in correlazione a quanto disposto dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre
con la pubblica amministrazione;
c. di non avere, al momento di presentazione della domanda di partecipazione a selezione
situazioni debitorie con l’Amministrazione Comunale;

d. di non avere formali diffide dell’Amministrazione Comunale per comportamenti non
adeguati al particolare servizio da svolgere;
e. che l’operatore economico è in possesso delle certificazioni e/o abilitazioni e/o iscrizioni che le
consentono
l’espletamento
della
prestazione
in
oggetto
ed
in
particolare_________________________________________;
f. che l’operatore economico è in possesso dei requisiti e rispetta le condizioni di cui al D.Lgs. n.
81/2008;
g. di aver svolto servizi documentati del tipo di quelli oggetto del presente avviso per almeno un
triennio.

h. di aver preso completa conoscenza dell'avviso di cui all'oggetto e dei documenti progettuali
a corredo dello stesso e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezione e riserve;
i. di essere in possesso di attestazione di solvibilità finanziaria adeguata al servizio da svolgere.
l. (barrare la casella che interessa):
di essere iscritto
o
di impegnarsi ad iscriversi entro il termine di scadenza della presente manifestazione di
interesse alla piattaforma telematica S.T.A.R.T. Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Altri Enti Pubblici accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
m. di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali e di quelli
dell'azienda che rappresenta ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
Il sottoscritto allega:
1.

copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non digitale);

2.

copia della procura generale/speciale (solo in caso di sottoscrizione da parte di procuratore)
(luogo e data)

_______________________

(firma)
___________________________

