Allegato – "Domanda manifestazione d’interesse"
Spett.le COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO DENOMINATO “I PONTI” E DEL CAMPETTO
POLIVALENTE PRESSO LA SCUOLA GRANACCI 01/09/2022 AL 31/08/2025 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 della Società sportiva,
Associazione Sportiva Dilettantistica, Ente di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate,
Federazioni Sportive Nazionali legalmente riconosciuti ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede in _________________:_______ CAP. ______ via ______________________ n. ____ codice fiscale: __________________________ P. 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
DICHIARA
-

di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva procedura negoziata,
relativamente all'affidamento della CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO DI CALCIO DENOMINATO “I PONTI” E DEL CAMPETTO POLIVALENTE
PRESSO LA SCUOLA GRANACCI per la durata di TRE anni (01/09/2022-31/08/2025);

-

di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto
stabilito dal suddetto avviso;

-

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
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:
• l’assenza di debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
• possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, di una maturata e
comprovata esperienza almeno triennale nei servizi di gestione di almeno 1 (uno) impianto
sportivo analogo pubblico o privato anche in associazione con altri enti pubblici o soggetti
privati e nello specifico dichiara di avere gestito l'impianto sportivo di
__________________________ per il periodo ________________;
4. di avere effettuato in data __________________________sopralluogo dei due impianti sportivo
in oggetto secondo quanto indicato nell'avviso esplorativo
5. essere iscritta alla seguente Federazione Sportiva _______________________________ per
attività corrispondente al servizio oggetto del presente avviso ed attesta i seguenti dati:
◦ numero di iscrizione ............................................................
◦ data d’iscrizione................................................................…
6. essere così costituita:
- forma giuridica del concorrente .......................................
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, luogo e data di
nascita e luogo di residenza) nonché poteri loro conferiti (dovranno risultare tutti i componenti
del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):_____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (n. 2016/679, detto anche GDPR o RGPD)
emanato il 24 maggio 2016, con entrata in vigore a partire dal 25 maggio 2018, 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.
In fede
Luogo e data __________ , ______________
Il/la Sottoscritto/a

