
 Modulo manifestazione interesse a gara

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL CANDIDATO SECONDO QUANTO PREVISTO NELL’AVVISO)

Procedura di gara, espletata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per
l’affidamento della gestione dei servizi di spiaggia, pulizia, salvamento a mare,

manutenzione ordinaria, bar da effettuarsi presso il Centro balneare di Marina di
Grosseto (GR).

IL SOTTOSCRITTO 

NATO A                                                                                IL

C.F. RESIDENTE IN
NELLA SUA QUALITA' DI 

DELLA SOCIETA’

C.F.

PARTITA IVA TEL.
P.E.C.  

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

MANIFESTA

il  proprio  interesse  alla  partecipazione  alla  gara  per  l’affidamento  della  gestione  dei  servizi  di
spiaggia, pulizia, salvamento a mare, manutenzione ordinaria, bar da effettuarsi presso il Centro
balneare di Marina di Grosseto (GR) indetta con Avviso del 

A tal fine

D I C H I A R A
ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000

Di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero residenza in
Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite,
se appartengono a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 
di possedere i seguenti requisiti:
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE - 
DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

ARTT. 80 E 83 D.LGS 50/2016 (Codice degli appalti)

Art 80 Codice dei contratti - requisiti di ordine generale
Art 83, comma 1, lettera a) - Requisiti di idoneità professionale

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
Art 83 comma 1 lettera b) Codice dei contratti

inserire requisiti che saranno richiesti nella lettera di invito

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
Art 83 comma 1 lettera c) Codice dei contratti

inserire requisiti che saranno richiesti nella lettera di invito

DICHIARA inoltre 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000

di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i  materiali per il servizio in  

questione.

di esercitare il  diritto di accesso secondo quanto previsto dalla Legge  7 agosto1990 n. 241 e successive  

modifiche salvo quanto stabilito dal Codice dei contratti;

di consentire il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, connessi alla procedura di 

gara, di aggiudicazione e di stipula;

Allega: File esp-response.xml (DGUEe)

LUOGO E DATA  

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'

FIRMA DEL LEGALE   RAPPRESENTANTE

ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI  UN DOCUMENTO DI  IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
DELLA PRESENTE SCHEDA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
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