All. 1
Spett.le
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Provincia di Napoli
Piazza Vittorio Emanuele III, 26
80049 – Somma Vesuviana (NA)
pec: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare alla
procedura per l'affidamento della gestione in concessione del parco comunale denominato “Piazza
Europa” con annesso punto ristoro di somministrazione alimenti e bevande.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto
nato a:

provincia di:

il

residente in:

provincia di:

CAP:

via:

n.

in qualità di legale rappresentante della ditta:
con sede legale in:

provincia di:

via:

CAP:
n.

codice fiscale:

P.IVA

telefono:

fax:

e-mail:

PEC:

Visto l’avviso d’indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare alla
procedura in oggetto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUDDETTA PROCEDURA
E CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della concessione come:
 Concorrente singolo
oppure


Mandataria del raggruppamento temporaneo o consorzio
 Già costituito
 Da costituirsi

formato dalle seguenti ditte:
Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

P.IVA

oppure
 come consorziata del consorzio:
1

con sede legale in:

provincia di:

via:

CAP:
n.

codice fiscale:

P.IVA

e con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito
dall’art. 76 del citato D.P.R., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici
conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione,
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale quali:
1) requisiti di idoneità professionale
iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
2) requisiti di capacità tecnica e professionale
documentata esperienza nello svolgimento di attività similari all’oggetto della concessione
nell’ultimo triennio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di parchi pubblici o
privati, gestione di impianti sportivi, conduzione di attività di somministrazione alimenti e
bevande)
c) di essere consapevole che, oltre i requisiti sopra indicati, in caso di invito a partecipare alla
procedura gli sarà richiesto di presentare n. 1 referenza rilasciata da istituto bancario e di effettuare
un sopralluogo certificato dai competenti uffici comunali per presa visione dei luoghi oggetto della
concessione;
d) di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul profilo del committente anche se non
espressamente richiesti dall'offerente;
e) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara;
f) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e
INAIL.
Luogo e data: ____________________
Timbro e firma

Note alla compilazione


Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore si invitano gli operatori economici a formulare la richiesta di invito e a
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo.



Il modulo non deve essere bollato.



Al modulo deve allegato documento di identità del firmatario in corso di validità.



In caso di consorzio/raggruppamento non ancora costituito la domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale
rappresentante di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento/consorzio.



In caso di consorzio/raggruppamento già costituito la domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta mandataria.
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