Spett.le
Broni Stradella Pubblica Srl
Via Nazionale, 53
27049 Stradella (PV)
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N° 76
DEL 16/07/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ IMPIANTO
NATATORIO DI BRONI (PV)
CIG Z542DDE96F
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto

nato a
il

residente nel Comune di

Provincia

Stato
Via/Piazza
legale rappresentante dell’impresa1

con sede legale in

Provincia

Via/Piazza
con sede operativa in

Provincia

Via/Piazza
con codice fiscale
con partita iva
estremi iscrizione CCIAA di
telefono

REA n.
mail

P.E.C.
in relazione al bando per la partecipazione alla gara in oggetto, con la presente, premettendo che è a
conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
□ impresa singola ;

ovvero
□

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;

ovvero
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto;

1

Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutte le
ditte partecipanti con l’indicazione della ditta alla quale sarà conferito mandato speciale di rappresentanza.

DICHIARA
a) di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura con gli estremi sopra indicati, ovvero, nel caso di organismi per i quali non è
previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle Imprese, allega, alla presente copia dello
statuto;
b) l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) di possedere i seguenti requisiti di capacitò tecnica e professionale, di cui all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., consistenti:
1) Nell’aver gestito servizi analoghi a quelli oggetto di gara (gestione di impianti
sportivi e ricreativi), nell’ultimo triennio (2017-2019) a favore di Enti pubblici o
privati di cui si allega elenco esaustivo;
2) Aver avuto, nell’ultimo triennio (2017-2019), un organico medio di almeno tre unità,
intese come lavoratori subordinati a tempo pieno, o anche part-time, che
globalmente raggiungano comunque l’equivalente di tempo di impiego dei tre fulltime; o soci attivi o amministratori che prestano prevalentemente la loro attività nel
settore oggetto di appalto.
d) il corretto assolvimento agli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro
verso INPS e INAIL;
e) l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
vigente;
f) il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività oggetto della
presente procedura di gara;

Luogo e data

FIRMA (firma autografa)

N.B. allegare copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità

