 Allegato A

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VILLA ADA


Il sottoscritto …...................................................................................................…….......................
nato a ......................................................il …..........................……………………….........................
nella mia qualità di ………………………………………………………………………………….
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ............... del ............................, 
autorizzato a rappresentare legalmente la Società/Associazione ...........................................................................................…………………………………………..,
forma giuridica .......................................................………. C.F.  ........................, partita I.V.A. ......................................, con sede legale in ……………………………….   Via/P.zza…...............................………………n. ……… tel.…………..……………..  
e-mail…………….………………………………………………………………………….
CHIEDE

Di partecipare alla manifestazione d’interesse indicata in oggetto ed a tal fine,
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R.  445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

DICHIARA
Barrare le caselle

 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti, l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti

 Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________dal ____________al n° __________ o alla R.E.A. dal ______________ al n°___________, con oggetto l’esercizio di attività di gestione di impianti sportivi 

 Di essere iscritto al C.O.N.I. e affiliati alla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto)

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) se sottoposti agli obblighi ovvero
 di non essere sottoposti agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) in quanto ___________________________________
____________________________________________________(compilare in caso di esclusione)

 La non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 bis c. 14 L. 383/2201 (ossia di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso)

 Di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ANAC)

 Di non aver subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la P.A. e di non avere procedimenti penali in corso per detti reati

ATTESTA

Di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016. A tali fini autorizza il trattamento da parte della stazione appaltante; 

Data .......................		 
								firma del  legale rappresentante

								____________________________


ALLEGATI:

- Proposta tecnica

- Proposta gestionale



NOTA BENE:

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara .
  c) costituirà altresì motivo di esclusione dalla gara l’omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel presente modello 
  d) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Bagni di Lucca (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione del servizio.

