MODELLO (A)
In carta libera
Spett.le Comune di Poggio Moiano
Piazza V. Emanuele, 2
02037 Poggio Moiano (RI)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA CIRC.NE
MOIANENSE E DEL CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA DELLE CAVE FRAZIONE
OSTERIA NUOVA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ______________________________
C.F. ____________________________in qualità di_____________________________________
______________________________________________________________________________
C.F./Partita Iva___________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia_________
Via__________________________________________n°___________CAP_________________
Telefono___________________________________Fax_________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura:
PEC: __________________________________________________________________________
e_mail_________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
MANIFESTA INTERESSE
alla procedura negoziata per la concessione del servizio DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA CIRC.NE MOIANENSE E DEL CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA
DELLE CAVE FRAZIONE OSTERIA NUOVA per un periodo di anni 3 in qualità di:

(barrare la voce che ricorre)
 Operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, singoli o associati;
 Enti di Promozione Sportiva, singoli od associati, le discipline sportive associate, le
Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, riconosciute dal CONI al
momento della presentazione dell’offerta, in attività da almeno un anno dalla data di
pubblicazione dell’avviso
 Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, anche affiliate a Federazioni Sportive e/o
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in attività da almeno un anno dalla data
di pubblicazione dell’avviso.
 Raggruppamenti temporanei di operatori economici. In tal caso dovrà essere sottoscritta la
dichiarazione inerente alla percentuale di partecipazione e di esecuzione delle prestazioni.
DICHIARA
(barrare le voci che ricorrono)
 Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre
liberamente con le Amministrazioni Pubbliche.
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In particolare dichiara:
 il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione
di tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;
 l’applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del
soggetto, delle condizioni previste dalla legislazione in materia;
 l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione;
 l’insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Poggio Moiano di precedenti
relativi a danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stessi;
 (ove ricorre) l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto (CCIAA di
________________________ n ______________ );
 matricola n.____________________
 l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento,
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 (ove ricorre) di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle
disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
 (ove ricorre) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e
applicare le norme contrattuali di settore;
 (ove ricorre) di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed
essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla
nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs.
81/2008;
 di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
 di aver preso conoscenza delle condizioni economiche attualmente previste per la gestione
del complesso sportivo e di essere interessato a presentare propria proposta al riguardo, se
invitati a presentarla.
 di aver gestito impianti di calcio per la durata di anni__________, anche non continuativi,
nel periodo antecedente la data del presente avviso.
Data …………………….
IL DICHIARANTE
Timbro e Firma.......................................……….....................
Attenzione: Al presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale
rappresentante, dovrà essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.
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