DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE, AI SENSI DEL DPR
445/2000, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
G15763 – AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DLGS 50/2016 E SMI IN
MODALITÀ TELEMATICA NEI SETTORI ORDINARI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE PISTE
DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO NATURALE CON ANNESSE STRUTTURE E PERTINENZE FUNZIONALI E
ACCESSORIE - LOTTO 1 CIG: 8056876866; LOTTO 2 CIG 805689259B
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________il___________________________________________________
residente in____________________________________________________________________________
CF____________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta / società_______________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________
telefono__________________________________________fax___________________________________
PEC______________________________________________e-mail______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto come:

□
□
□
□
□
□
□

impresa singola di cui all’art. 45, comma 2 lettera a)
consorzio fra cooperative di produzione e lavoro a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e smi, di cui all’art. 45,
comma 2 lettera b)
consorzio fra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di cui all’art. 45, comma 2 lettera b)
consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del dlgs 50/2016 e smi
raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lettera d)
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) del dlgs 50/2016 e smi
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f)

□ la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

□ la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

□ la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

□ GEIE di cui all’art. 45, comma 2 lettera g)
assumendo il ruolo di
□
□

capogruppo – mandataria - capofila
mandante di

□ R.T.I. / Consorzio

□
□

da costituire
già costituito

In caso di RTI, specificare il tipo:

□
□
□

Verticale
Orizzontale
Misto
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Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti:

□ iscrizione

al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza, per un’attività imprenditoriale
ricoprente i servizi oggetto del presente avviso

□ un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto almeno pari almeno pari all’importo di cui
all’art. 4 dell’Avviso, per il rispettivo lotto per il quale si intende presentare domanda di manifestazione di
interesse, in almeno uno degli ultimi tre esercizi di cui sia stato approvato il bilancio
□ esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto di importo
complessivo minimo pari all’importo posto a base di gara per il rispettivo lotto per il quale si intende presentare
domanda di manifestazione di interesse
□ possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007
firma digitale del legale rappresentante
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