
Allegato 2 – "Domanda manifestazione d’interesse"

Spett.le COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
          comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE   PER L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI  CENTRI ESTIVI MOTORIO-SPORTIVI COMUNALI PER
UN PERIODO DI DUE ANNI (2020-2021).

In  relazione  all’avviso  pubblico  per  l'individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla  procedura  per
l’affidamento del servizio indicato in oggetto,  

il/la  sottoscritto/a ________________________________ nato/a il _______________________ 

a ____________________________ residente in ______________________________________ 

CAP __________ via __________________________________________ n. _____,

□ legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza 

□ procuratore come da procura generale /speciale in data____________________ a rogito 
               Notaio___________________________________rep.n__________del______________

dell’ IMPRESA SINGOLA / ASSOCIAZIONE / CONSORZIO / ALTRO SOGGETTO (specificare)
______________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________

Codice Fiscale /Partita IVA ________________________________________________________

telefono ______________fax _______________ e-mail:__________________________________

P.E.C. ______________________________________________

domiciliato/a  per  la  carica presso la  sede legale  sopra indicata,  quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli  artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,
presa visione dell’avviso pubblico - indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori
economici da invitare alla  successiva PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI  CENTRI ESTIVI MOTORIO-SPORTIVI COMUNALI PER
UN PERIODO DI DUE ANNI (2020-2021)

DICHIARA

- di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata suddetta;
- di accettare i termini della disciplina contrattuale, di cui al suddetto avviso;
- di nulla pretendere in ragione della presente manifestazione di interesse.

Inoltre, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed int. , per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto
la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
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DICHIARA che la ditta rappresentata:

1. non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art.  53  -  comma 16ter -  del  D.Lgs.  165/2001 e  succ.  mod.  ed int.  o  in  qualsiasi  altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

2. non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;

3. è in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall’avviso pubblico:

a) Possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale: non incorre  in  alcuna  delle  condizioni  che
determinano l’esclusione dalle procedure di appalto di servizi ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int.;

b) Possesso dei requisiti idoneità professionale:
b.1) Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. - ovvero ad altro Registro equipollente secondo
la vigente legislazione dello Stato di appartenenza - per l'attività oggetto dell’appalto oppure
per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative
istituito presso il  Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 - ovvero
presso  Albo  regionale  -  con  finalità  statutarie  rientranti  nella  gestione  delle  prestazioni
oggetto  del  presente  appalto  oppure  in  caso  di  soggetti  per  cui  non  siano  previste  le
precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità
statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente
affidamento e precisamente: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b.2) rispetto  delle  vigenti  norme  sul  lavoro,  sulla  prevenzione  degli  infortuni  e  sulla
salvaguardia dell’ambiente nonché sulla regolarità fiscale, dei pagamenti dovuti ai lavoratori
(dipendenti  e  con rapporti  contrattuali  diversi)  e  degli  obblighi  previdenziali  e  assicurativi
previsti;
b.3) assenza di debiti nei confronti del Comune di Bagno a Ripoli

c) Possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria:
c.1) aver conseguito un fatturato globale annuo riferito agli  ultimi tre esercizi  antecedenti
(2017/2018/2019) NON inferiore ad euro 65.000,00.= per ciascun esercizio;
c.2) aver  conseguito  un  fatturato  specifico  minimo  annuo  nel  settore  di  attività  oggetto
dell’appalto - per ciascun anno finanziario negli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2018/2019)
NON inferiore ad euro 25.000,00.=

d) Possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale:  Aver  svolto,  nel  triennio
antecedente la pubblicazione dell’avviso (2017/2018/2019), almeno due servizi analoghi1 a
quello oggetto dell’appalto di importo complessivo non inferiore ad € 50.000,00.=, per l’intero
periodo, e precisamente: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, viene autorizzato il trattamento dei propri dati,
anche personali,  per le esclusive esigenze istituzionali.

Si  allega alla presente copia del  documento di  riconoscimento,  in corso di  validità,  del
sottoscrittore.

Luogo e data __________ , ______________      Il/la Sottoscritto/a

1 Si considera “analogo” esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto il “Servizio di realizzazione centri estivi”


