
Modulo partecipazione a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B)  
D.Lgs. 50/2016

OGGETTO:  Avviso  Pubblico  per  operatori  economici  da  invitare  a  procedura  negoziata  per

l'affidamento di servizi inerenti alla gestione del  Polisportivo Comunale di Cassano delle Murge - Via

Grumo - senza rilevanza imprenditoriale

ll sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a ________________________________________________________ il ______________________

residente in _____________________________ Via _________________________________ n. ________

c.f. _____________________________________; 

CHIEDE DI PARTECIPARE PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETT O

nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Associazione/Ditta (ragione  sociale/denominazione)

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________;

Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________

 con sede legale in ___________________________ Via/P.zza ________________________________     

n. _____ Tel. _________________  cell _____________________  mail 

______________________________ PEC ______________________________________

che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)

[_] concorrente singolo;

[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:

Impresa consorziata ___________________________________________________________________

Impresa consorziata ___________________________________________________________________

Impresa consorziata ___________________________________________________________________

[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;

[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;

[_] ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

· dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;



· dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

· dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

D I C H I A R A

Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse, in particolare:

Requisiti di ordine generale

1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;

2. Di  non  trovarsi  in  nessun’altra  ipotesi  di  incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione e di non aver avuto l’applicazione di alcuna sanzione o misure cautelari che

impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

3. Di non aver rinunciato negli ultimi cinque anni, alla gestione di impianti sportivi comunali;

4. Di non aver subito procedure di decadenza e di revoca di concessioni di gestione di impianti 

sportivi comunali da parte di altri Comuni per fatti attribuibili al gestore;

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Di  possedere  il  requisito  dell’esperienza  gestionale  di  anni  ….........  nelle  seguenti

discipline:_______________________.

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:

1) Di svolgere attività sportiva e/o sociale, senza fini di lucro, così come espressamente previsto nel proprio

statuto/atto costitutivo

2) Di osservare il principio di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati 

3) Di essere iscritta , nel caso di Federazione/Ente di Promozione di possedere il riconoscimento del CONI

4) Di non avere  alcun debito nei confronti del Com une di Cassano delle Murge

5)  Di  operare  nel  pieno rispetto  delle  vigenti  norme sul  lavoro,  sulla  prevenzione  degli  infortuni  e sulla

salvaguardia dell’ambiente, e di impegnarsi a trasmettere annualmente all’Amministrazione comunale idonea

documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti

e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti

Si allega:

- copia del documento di identità del sottoscrittore

Data ______________________

                                                                              ____________________________________

                                                                                 FIRMA DEL LEGALE RAPP RESENTANTE


