ALLEGATO A

(manifestazione d'interesse)

Al Comune di Grosseto
Piazza Duomo, 1
58100 Grosseto

Manifestazione di interesse
per la concessione della gestione dello Stadio Comunale Olimpico “C. Zecchini” e del
relativo campo di calcio di alleggerimento “N. Palazzoli” a Grosseto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________ (__) il _________________ residente a _______
__________________________________ (__) in Via ______________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________________ (__)
Via ___________________________________ Codice Fiscale _______________________
Partita IVA ____________________________ Tel. _______________ Fax _____________
e-mail ______________________________ pec __________________________________
in riferimento all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse del __________/2018 con
espresso riferimento all'impresa che rappresenta e consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità degli atti e dovrà subire le conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. l'interesse della Ditta che rappresenta alla partecipazione alla procedura di affidamento
in concessione della gestione dello Stadio Comunale Olimpico “C. Zecchini” e del relativo
campo di calcio di alleggerimento “N. Palazzoli” a Grosseto;
2. che la Ditta è in possesso dei requisiti di capacità economico/ finanziaria ed ha un
fatturato annuo non inferiore al canone annuo posto a base di gara;
3. che la Ditta ha i requisiti di capacità tecnico/ professionali e nel triennio 2015/2017 ha
svolto attività a carattere continuativo in impianti natatori per almeno 10 mesi;
4. che nei propri confronti e nei confronti degli altri legali rappresentanti, direttori tecnici,
ecc. non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80
del D.Lgs: 50/2016;
5. di essere iscritta nell'apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________ numero di iscrizione ___________________ data di iscrizione

___________________ forma giuridica ___________________________
________________________________________________________:
6. di essere in regola con gli obblighi:
- sulla sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- concernenti i contributi sociali INPS e INAIL;
- concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e conseguenti adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

(data)

(firma per esteso)

La presente dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 28/12/2000 n.
445, viene presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d'identità del dichiarante

