
FAC SIMILE

Spett. ...................................

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex art.
36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento della gestione della
piscina Giancarlo Caporicci – Tolentino (MC).

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________(_____)

il ___________________, CF _______________________________________________________

residente a _______________________ in Via _______________________________ n° _______,

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)__________________________________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ________________
a rogito del notaio_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’Associazione/società:

________________________________________________________________________________

con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________,

codice fiscale __________________________  partita I.V.A. ______________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:

□ associazione riconosciuta.

Oppure

□ associazione non riconosciuta

□ società

□ capogruppo di un’associazione temporanea di tipo

□ orizzontale

□verticale

□misto



già costituito fra le seguenti associazioni/società:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
………..

Oppure

□ capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

□orizzontale

□ verticale

□ misto

da costituirsi fra le seguenti associazioni/imprese:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Oppure

□  mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

□orizzontale

□verticale

□misto

già costituito fra le imprese:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………..

Oppure

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

□ orizzontale

□ verticale

□ misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..



Oppure

□ associazione/ impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del
D.lgs 50/2016

A tal fine consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

 che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016
espressamente riferite all’associazione e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.

 di possedere i requisiti di idoneità e di capacità  tecnico-professionale per eseguire il
servizio consistenti:

o nell’ iscrizione al Registro istituito presso la Federazione Italiana Nuoto (FIN), ai sensi della
Legge 289/2002, art. 90, commi 20 e 21 modificata con legge n. 128 del 21/05/2004 da
almeno 3 anni.

o esperienza di gestione per almeno 1 anno di un impianto sportivo di tipologia analoga a
quella di cui al presente bando - nello specifico trattasi di piscina semiolimpionica con
capacità massima pari a 165 utenti derivanti dal rapporto superficie vasca (25m x 16,50m):
2,5mq.

 di impegnarsi a provvedere alla dotazione di personale prevista dall’art. 8 della DGR
14/10/2013

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

COMUNICA

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura  di cui in oggetto:

Denominazione ___________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Telefono __________________ Cell. ______________________E-mail______________________

Referente ______________________________________________Cell: _____________________

e-mail __________________________________________________________________________

PEC____________________________________________________________________________

Fax n.___________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

(con allegata copia fotostatica di documento di identità)


