
Allegato A –  domanda di manifestazione di interesse

Spe�.le

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TR.

SETTORE POLITICHE SOCIALI

 WELFARE DEL CITTADINO

 E SVILUPPO STRATEGICO

Viale A. De Gasperi n.124

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Ogge�o:  Manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  in  concessione  della  ges�one  dell’impianto

spor�vo “Stadio Riviera delle Palme” di proprietà del Comune di San Benede�o del Tronto - Durata anni

5. 

Il so�oscri�o/La so�oscri�a _____________________________________________________ nato/a a

_______________________________________  il  ________________________  e  residente  a

____________________________________________ in Via ________________________________

____________________________________________  in  qualità  di  _________________________  della

di�a/Società/Coopera$va  denominata________________________________________________________

avente  sede  legale  a     _________________________________________________  (____  )  in  Via

_________________________________________________________________________CAP.___________

______ C.F.______________________________ P.I._____________________________________________ 

telefono______________________ fax___________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________

posta cer$ficata (PEC)_____________________________________________________________________

acce�ando tu�e le condizioni previste nell'avviso pubblico in ogge�o,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in ogge3o in qualità di:

(barrare le caselle rela8ve al possesso di ogni singolo requisito)

□ operatore economico singolo;

□ capogruppo di  una associazione temporanea o di  un consorzio di $po orizzontale/ver$cale/misto già

cos$tuita/o, da cos$tuirsi fra le imprese

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

□  mandante  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  di  $po  orizzontale/ver$cale/misto  già

cos$tuita/o, da cos$tuirsi fra  gli operatori economici:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

□ consorzio di cui all’art. 45 le�ere b), c) ed e) (specificare la $pologia)

_______________________________________________________________________ e pertanto dichiara 

di partecipare per le seguen$ di�e consorziate: 

________________________________________________________________________________________



A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali  ivi previste per le ipotesi di

falsità in a� e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

il possesso dei seguen$ requisi$:

(barrare le caselle rela�ve al possesso di ogni singolo requisito)

Requisi8 di ordine generale

□ insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

□  insussistenza delle condizioni di  cui all’art.  53,  comma 16-ter,  del D.lgs.  del  2001, n.  165 o che siano

incorsi, ai sensi della norma8va vigente, in ulteriori divie8 a contra3are con la pubblica amministrazione.

Requisi8 di idoneità (art. 83 comma 1 le3era a) D.lgs. 50/2016)  :  

□ iscrizione alla Camera di Commercio per aAvità analoghe al presente appalto;

□ iscrizione, se coopera$va o consorzio di coopera$ve, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo

delle Società Coopera$ve is$tuite presso il Ministero delle AAvità ProduAve (ora dello Sviluppo

Economico);

Requisi8 di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale     

□ di essere in possesso  di un fa�urato globale medio annuo riferito agli ul$mi 3 esercizi finanziari

disponibili non inferiore ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00) IVA esclusa;

□ aver  eseguito  –  a  regola  d’arte  –  negli  ul$mi  tre  anni  (ossia  nei  36  mesi)  anteceden$  la  data  di

pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio analogo a quello della presente procedura. Per

servizio analogo si intende  di ges$one impian$ spor$vi

Data _________________________ 

     

 TIMBRO 

   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.:  La presente istanza-dichiarazione,  so3oscri3a dal  legale  rappresentante della  Di3a o da  persona

autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia, deve

essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di iden�tà del so�oscri�ore (TRANNE

NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE).


