«Comunicazione di manifestazione di interesse – Allegato A»
Spettabile
Comune di Borgo San Dalmazzo
Via Roma 74
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it

Oggetto: manifestazione di interesse, ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura
negoziata per la CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO SITUATI NEL CENTRO
STORICO CITTADINO E NELLA ZONA GESÙ LAVORATORE.
Codice CIG Z6B1E9B229
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
Comune di nascita
Data di nascita
Residenza in via

n.

Comune

CAP

in qualità di
dell’Associazione/Società/Raggruppamento
o Consorzio
Sede legale in via/piazza

n.

Comune

CAP

Telefono

Fax

Codice fiscale

Partita I.V.A.

E-mail

PEC

preso atto del contenuto dell’avviso protocollo n. 8081 in data 17 maggio 2017 pubblicato sul sito
internet del Comune di Borgo San Dalmazzo
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione, finalizzata all’affidamento della procedura negoziata, illustrata in oggetto:
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di possedere alla
data di presentazione della domanda tutti i requisiti per l’ammissione a partecipare alla gara previsti
dall’apposito avviso pubblico ed in particolare:
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
2. l’assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
3. di essere a conoscenza di tutte le condizioni e modalità che regolano la presente selezione;

4. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti posti a carico della concessionaria;
5. che non sussistono a proprio carico situazioni che comportino incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
6. di essere regolarmente iscritto (in base alla tipologia del soggetto): nel registro delle imprese della
Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività corrispondenti al servizio
oggetto della presente procedura, se organizzate in forma di impresa;
7. di essere assoggetto al seguente regime fiscale ………………………………………………...
8. di essere/non essere [cancellare la casistica che non interessa] assoggettabile agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ovvero la regolarità dell'impresa nei confronti
della legge n. 68/99;
9. di non avere rinunciato e di non essere stato destinatario di provvedimento di revoca,
relativamente alla gestione di servizi per conto di Enti Pubblici, negli ultimi tre anni antecedenti
la data di pubblicazione del presente avviso;
10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente.
Nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara in forma associata o consorzio, i requisiti richiesti
devono essere dichiarati da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio (indicando
per ognuno nome, cognome, data e luogo di nascita e carica sociale).
Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/2003), limitatamente al presente procedimento.

Luogo e data …………………………………………………….
Firma
_____________________________________________
Ala presente deve essere allegata fotocopia nitida e ben visibile di un documento d’identità (in corso
di validità) del soggetto sottoscrittore.

SI AVVISA CHE LE DICHIARAZIONI FORMULATE COME SOPRA IN CASO DI INVITO
DOVRANNO ESSERE CONFERMATE IN SEDE DI GARA E CHE LE STESSE IN FASE DI
AGGIUDICAZIONE SARANNO OGGETTO DI CONTROLLO DI VERIDICITA’ A NORMA DI LEGGE.

