schema allegato sub lettera A)
Spett.le
COMUNE DI ALESSANDRIA
Piazza Libertà 1
15121 Alessandria (AL)
Oggetto: “Indagine di mercato conoscitiva ai sensi dell’art. 30, comma 1 , del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50 finalizzata all’individuazione di operatori
per
l’affidamento della costruzione di uno o più campi da calcio e la gestione degli stessi da
realizzarsi presso il terreno comunale sito in via della Santa e riconosciuto al F.109
mapp.1111”.

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………...
in
qualità
di
………………………………………………….dell'impresa………………………………………
……………………………….. con sede in ………………………………………………… con
partita I.V.A. n. …………………………………………….. con la presente,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
IN OGGETTO IN QUALITA’ DI:

 impresa singola (indicare quale forma giuridica fra le seguenti):
o impresa individuale, anche artigiana (art. 34 comma 1, lettera a) D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
o società commerciale (art. 34 comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
o ente denominato …………………(art. 90 comma 25 L. 289/2002);
o associazione denominata …………….. (art. 90 comma 25 L. 289/2002);
o società cooperativa denominata …………….. (art. 34 comma 1, lettera a) D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.);
o consorzio fra società cooperative di produzione lavoro costituiti a norma della
L. 25.06.1909, n. 422 e s.m.i. (art. 34 comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.);
o consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985, n. 443 (art. 34 comma 1,
comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
o consorzio stabile di cui all’art. 36 del D. Lgs. 163/2006 (specificare anche se
costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.)
_______________________________ (art. 34 comma 1, lettera c) D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
ovvero

 capogruppo del seguente raggruppamento (indicare la tipologia del raggruppamento fra
le seguenti):
o Associazione Temporanea di Concorrenti (art. 34 comma 1, lettera d) D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
o consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. (specificare anche se
costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.)
______________________________ (art. 34 comma 1, lettera e) D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
o G.E.I.E. (art. 34 comma 1, lettera f) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
o Operatori economici stabiliti in altri membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 34 comma 1, lettera f-bis) D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
e inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:

1.

SE GIA’ ISCRITTO: che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………...........................................
per
la
seguente
attività
….…………………………..……………………………………………………………………………………
…………, ed attesta, altresì, i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione……………………………
data di iscrizione……………………………….
durata della ditta/data termine………………..
forma giuridica ……………………………

2.

indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari come segue (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

4. che ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della
piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto
legislativo:
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
- riportato all’inizio della presente dichiarazione;

-

Via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

c)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- non certificata:

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

la Stazione Appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
5. di essere in possesso di capacità economica - finanziaria adeguata all’importo del servizio, che verrà
comprovata da idonea referenza bancaria;
OPPURE
6. avere svolto, negli ultimi due anni, anche non continuativamente, attività di gestione di impianti
sportivi.

AVVERTENZA: In caso di raggruppamenti di concorrenti si specifica che il requisito di idoneità di cui
all’art. 7 potrà essere posseduto sia dal mandatario che dal solo mandante.

7. ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo dei dati di cui alla
presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante,
nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta;

8. ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso,
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ /2016.
luogo ..................................... , data .........................

TIMBRO DELL'IMPRESA

FIRMA
______________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38 D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. (soci, legali rappresentanti e direttori tecnici) e devono essere parimenti corredate da fotocopia
non autenticata di documento d’identità del sottoscrittore.

