
 

REGISTRO DELLE DETERMINE AREA3 Proposta n.ro 1240 del 06/08/2018 

Al Comune di Sant’Elpidio a Mare 
Servizio Sport  – Area 3  
Piazza Matteotti n. 8 
63811 Sant’Elpidio a Mare  FM 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA – PERIODO 01.09.2018 – 

31.08.2019” – Istanza di partecipazione 
STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Sant’Elpidio a Mare 

Sede legale: Sant’Elpidio a Mare, Piazza Matteotti n. 8 

C.F. 81001350446 – P.IVA 00357160449 

Profilo di committenza: www.santelpidioamare.it  

Email: donatella.burini@santelpidioamare.it 

Pec: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

Telefono: 0734 8196.250  -  Fax: n. 0734  850389 

 

 ► SCRIVERE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE 

Il sottoscritto__________________________________________ nato a ____________________________ 

Prov. (_____) il ___________________ e residente a __________________________________________ in 

Via _____________________________________ n. _______, in qualità di  □ titolare  □ legale rappresentante  

□ procuratore  □ altro ____________________ della □ Ditta □ Associazione □ Cooperativa 

_______________________________________________________________________ con sede legale a 

______________________________ in Via _____________________________________ n. _______, telefono 

________________________ fax__________________, e-mail _____________________________ P.E.C. 

__________________________________ C.F. / P.IVA  __________________________________,  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento della gestione del piano inferiore della 

Palestra del Capoluogo  per il periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 31 agosto 2019.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dal successivo articolo 76, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

1) che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed della provincia di 
__________________________ e che i dati di iscrizione sono i seguenti:  

a) numero di iscrizione _________________________________________________ 
b) data di iscrizione ____________________________________________________ 
c) durata della ditta/data termine __________________________________________ 
d) forma giuridica ______________________________________________________  
e) oggetto sociale ______________________________________________________ 

2) nei confronti dei soci della □ Ditta □ Associazione □ Cooperativa e del legale rappresentante non sono 
state adottate misure di prevenzione e che, a propria conoscenza, non è in corso, per le medesime 
persone, alcun procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative 
all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ai sensi delle Leggi 31.05.1965 n. 575 e 
13.09.1982 n. 646 e loro modificazioni con particolare riferimento alla Legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.i.; 

3) a carico del legale rappresentante non è in corso alcun procedimento, ovvero che non è stato nei suoi 
confronti emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione della Legge 27.12.1956 (misure di 
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prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la per la pubblica moralità) e successive 
modificazioni; 

4) nei confronti della □ Ditta □ Associazione □ Cooperativa non sono stati comminati provvedimenti di cui ai 
comma 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 ed al secondo comma dell'art. 10 quater della Legge 31.05.1965 n. 575 così 
come modificata dalla Legge 19.03.1990 n. 55; 

5) la □ Ditta □ Associazione □ Cooperativa non si trova nella condizione di incapacità di contrarre con la 
pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.; 

6) di non trovarsi in una delle qualsiasi circostanze di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 358/92 e art.9 del D.Lgs. n. 
402/98; 

7) di non aver effettuato violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme 
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

8) di essere in possesso dei requisiti di "capacità economica e finanziaria" e di "capacità tecniche e 
professionali" richiesti 

9) di assumere l’obbligo ad iniziare la gestione dell’impianto sportivo nei tempi richiesti dall’Amministrazione 
comunale; 

10) di accettare, in caso di aggiudicazione, che per ogni e qualsiasi controversia natura tecnica, amministrativa 
o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del predetto servizio, non definibile in via 
amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Fermo; 

11) di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di verifica a cura 
della Stazione Appaltante, con le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata prova o, prova 
non conforme a quanto qui dichiarato; 

12) che ogni comunicazione inerente lo svolgimento del presente affidamento potrà essere inviata ai seguenti 
recapiti:  

Nominativo  _______________________________________________ 

Fax          _______________________________________________  

PEC             _______________________________________________ 

DICHIARA 

inoltre, di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è in alcun modo 

vincolante per l’Amministrazione Comunale. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

In fede. 

Luogo e Data ____________________   

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE*  

_____________________________  

                                                                                                * firma leggibile e per esteso  

 

 

 


