ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

“PALALEMINE” PER IL BIENNIO 2020/2021

Il sottoscritto

nato il

a

residente a

in Via/Piazza
C.F.

n.
in qualità di

dell’operatore economico
con sede a
in Via/Piazza

n.

C.F.

P. I.

Tel./Cell.

E-mail

INOLTRA ISTANZA DI AMMISSIONE A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN OGGETTO, come:

□
□
□

concorrente singolo
mandatario
ausiliaria/mandante

(barrare l’alternativa che interessa)

□
□
□

società commerciale
consorzio stabile
consorzio ordinario
□ già costituito
□ da costituirsi
fra i seguenti operatori economici:

□

raggruppamento temporaneo
□ già costituito
□ da costituirsi
fra i seguenti operatori economici:

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità,
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DICHIARA
1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
3)

in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
provincia d’iscrizione
numero d’iscrizione:
attività
codice ATECO
in alternativa,
di impegnarsi, qualora risultasse essere aggiudicatario dell’appalto in oggetto, ad iscriversi alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza;

4) di essere a conoscenza che, per l’ammissione e la partecipazione alla procedura in oggetto, sarà necessario
essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.;
5) di essere, altresì, a conoscenza che, per l’invito alla procedura in oggetto, sarà necessaria l’iscrizione e
l’abilitazione sulla piattaforma telematica di E-Procurement di Regione Lombardia denominata “Sintel”, da
effettuarsi obbligatoriamente prima della scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse;
6) ai sensi degli artt. 40 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle
comunicazioni:
a) di eleggere, ai fini della presente procedura di gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
CAP
Città
Prov.
Via/Piazza
n.
b) di avere il seguente contatto, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:
PEC:
ATTESTA
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa ed autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione degli stessi.
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 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 è sottoscritta in data
.

(Firma del Legale Rappresentante)

Allegati:
fotocopia di documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
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