ALL. B)
All’ISECS
Comune di Correggio
Via della Repubblica 8
42015 - CORREGGIO
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla gestione della pista polivalente dell’Espansione
Sud – periodo: 01/11/2020 – 31/10/2025, salvo rinnovo espresso per una sola volta – CIG

8423832E10
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________________
il _________________ e residente a ___________________ in Via ______________________ nr._______
in qualità di rappresentante legale di: (specificare il tipo di ditta/società/associazione e la forma giuridica)
_______________________________________________________________________________________
con sede a ____________________in Via _______________________________________ nr.__________
CF_______________________________
P.IVA___________________________
Tel. n. ___________________________
e-mail ___________________________
e-mail PEC ______________________
Visto l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata a partecipare a procedura
comparativa per affidamento in gestione della pista polivalente dell’Espansione Sud – periodo 01/10/2020 –
31/10/2025, salvo rinnovo espresso per una sola volta.
DICHIARA L’INTERESSE
della ditta/società/associazione (denominazione, ragione sociale, specificazione natura giuridica)
_______________________________________________________________________________________,
singolarmente
o
tramite
ATI
con
la
ditta/società/associazione/
______________________________________________ , all’affidamento in gestione dell’Impianto
Sportivo in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice
Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo DPR 445/00;
DICHIARA INOLTRE
1) di non incorrere in nessuna causa ostativa che impedisca la collaborazione e l’attivazione di rapporti
convenzionali con la P.A. (per analogia a circostanze e condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., commi dall’1 al 4 e comma 5 (lettere dalla a) alla f) );
2) che la ditta/società/associazione rappresentata ha una sede operativa stabilmente funzionante nel
Comune di Correggio o, in alternativa, dichiara di assumersi l’impegno di stabilire una sede

operativa sul territorio comunale in caso di assegnazione prima della data di stipulazione della
convenzione di gestione, a pena di decadenza dall’assegnazione;
3) che la ditta/società/associazione rappresentata pratica attività sportiva compatibile con l’impianto in
oggetto da almeno tre anni (nel caso in cui il requisito sia posseduto da uno degli appartenenti
all’ATI, indicare il soggetto che lo possiede ______________________);
4) che la ditta/società/associazione è iscritta nel registro CONI ai sensi del DL 163/04 a far tempo dal
_____________________________________ (nel caso in cui il requisito sia posseduto da uno degli
appartenenti all’ATI, indicare il soggetto che lo possiede: ______________________);
5) che la ditta/società/associazione è iscritta in Camera di Commercio, al REA al n. ____________
(nel caso in cui il requisito sia posseduto da uno degli appartenenti all’ATI, indicare il soggetto che
lo possiede: ______________________);
6) che la ditta/società/associazione rappresentata è affiliata a (Federazioni o Enti di Promozione
sportiva) (indicare quale) _________________________________________________________
dal:___________________________ (nel caso in cui il requisito sia posseduto da uno degli
appartenenti all’ATI, indicare il soggetto che lo possiede: ______________________);
7) che ha ottenuto il PassOE (pass dell’Operatore Economico) _________________ rilasciato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito dell’accreditamento all’indirizzo internet
https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/ e successivo inserimento dei dati identificativi del
procedimento in oggetto (ovvero tramite il CIG – Codice identificativo di gara); (allegare il PassOE
rilasciato dal sistema); il mancato inserimento del PassOE dovrà essere motivato e sarà oggetto di
richiesta di integrazioni;
8) che la ditta/società/associazione rappresentata NON ha subito revoca di precedente affidamento in
gestione di servizi o impianti da parte dell’Amministrazione Comunale (ISECS) a seguito di
verificata inadempienza agli obblighi derivanti dal rapporto convenzionale;

9)

che la ditta/società/associazione è attiva e abilitata sul mercato elettronico regionale
Intercenter, cd. Sater, alla categoria merceologica: 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti
sportivi”.

Data __________________________

FIRMA _________________________________

(Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale
rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di
identità)

