
                                                                                                                            

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R.

445/2000

Alla Stazione Appaltante
Comune di Loano
Piazza Italia 2.
17025   Loano.(SV).

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla
procedura di selezione del contraente per l'affidamento della concessione della gestione
dell'area estiva Giardino del Principe per tre anni con possibilità di ripetizione ex art.63
comma 5 dlgs n.50 del  2016 per  un anno (art.  36 comma 2 lettera  b)  e  7del  D.Lgs
50/2016  

Il/la  sottoscritto/a  .............................................................................................................................................. nato/a  a

...............................................................................................................  il  ............................................  in

qualità di ...................................................................................................................................................... dell’impresa ..

.................................................................................................................................................... con sede in ......................

............................................................................................................................... con codice fiscale n. ...........................

................................................................................................................ con  partita  IVA

n. ................................................................................................................................................

PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………

Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

MANIFESTA INTERESSE e CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento del servizio in oggetto in qualità di:
Impresa singola / Consorzio
Mandataria di RTI / Consorzio ordinario da costituire
Mandante di RTI / Consorzio ordinario da costituire
Mandataria di RTI / Consorzio ordinario costituito con (indicare ragione sociale e sede della/e mandante/i)
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di  essere  iscritto  nel  registro  Imprese  della  C.C.I.A.A.  per  categorie  di  attività  che
comprendano quelle del presente appalto ovvero in caso di fondazioni, enti, associazioni
con  personalità  giuridica  dallo  Statuto  deve  emergere  il   perseguimento  di   finalità
istituzionali  riguardanti  almeno  una  delle  seguenti  attività:  produzione,  distribuzione,
promozione e divulgazione di spettacoli teatrali;



b) l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi e la stipula dei relativi contratti con le Pubbliche
Amministrazioni, di cui all'art. 80 del dlgs 50 del 2016 e smi;

c) di possedere una sede operativa in Loano od obbligarsi a costituirne una specifica entro la
data prevista dal contratto in caso di aggiudicazione;

d) di non aver rinunciato durante la gestione di similari servizi o non aver subito procedure di
decadenza o di  revoca di  concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti
addebitati al gestore stesso;

e) di non avere debiti nei confronti del Comune di Loano a qualsiasi titolo;
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
g) di aver prestato servizi nei settori riguardanti la produzione, distribuzione, promozione e

divulgazione di  uno o più  generi  di  spettacolo  per  un periodo pari  ad almeno tre anni
nell'ultimo quinquennio (se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni di presentare le
referenze richieste può provare la propria capacità tecnica o professionale indicando altre
esperienze  pregresse  anche  in  altra  forma giuridica  o  formale  di  quella  che  inoltra  la
presente domanda, comprese esperienze diverse da quelle precedentemente indicate, che
dimostrino,  a  non  contestabile  giudizio  della  commissione  di  gara,  una  competenza
adeguata alla gestione della struttura).

h) di aver disponibilità di un direttore artistico di cui allego curriculum vitae

Data ........................................

 F.to digitalmente

..................................................................

N.B. Allegare curriculum vitae
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