(ALLEGATO A) – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONI
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO
GIOVANI “F. DE ANDRE'” DI PIOMBINO ANNI 2018-2020 AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. N. 50/2016.
Comune di Piombino
Via Ferruccio, n. 4
57025 - PIOMBINO (LI)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato il _________________________ a ________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________
dell’Impresa _______________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________________________
tel.____________________________________

fax _________________________________________

indirizzo email ____________________________________________________________________________
indirizzo pec (posta elettronica certificata) ______________________________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato prot. n.
CHIEDE DI PARTECIPARE (barrare di seguito il quadratino che interessa)

□ come impresa singola
oppure

□ come capogruppo
□ come mandante
del costituendo RTI composto da: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO
ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI “F. DE ANDRE'” DI PIOMBINO ANNI
2018-2020 AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. N. 50/2016.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di indagine di mercato prot. n. in particolare:
1.di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
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2.che l’operatore è qualificabile quale “Enti del terzo settore” così come definiti dall’art. 4 comma 1 del
D.Lgs 117 del 03/07/2017. A tale riguardo dichiara di essere iscritto al seguente Albo/Registro:
__________________________________________________________________________________

4. Che l'impresa è in possesso dei Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 lett. c)
del D. Lgs. 50/2016:
- Aver gestito, con buon esito, per almeno 3 anni negli ultimi 6 decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso, Centri di aggregazione giovanili, comunità, CIAF o, più in generale, progetti e
attività di promozione e prevenzione sociale rivolte agli adolescenti e ai giovani (in caso di RTI il
requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo, per almeno 2 anni, dalle mandanti per
almeno un anno)
5.che i soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i
seguenti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza del titolare, se trattasi di
impresa individuale; di ogni componente, se trattasi di società in nome collettivo; di ogni socio
accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
……………………………………………………………………………………….………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4.che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 D.
Lgs. 50/2016

Allegati alla presente richiesta:
- copia del documento di identità del sottoscrittore

Data
……………………………..

Firma del Legale rappresentante
…………………………

N. B.:
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 s. m. e i. la presente istanza, se cartacea, deve essere corredata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Se l'istanza viene inviata tramite pec, il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante.
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