
MODELLO A (Indagine di Mercato per appalti di forniture e servizi)

Spett.le
Stazione appaltante
Comune di Zanica

OGGETTO: 
Indagine di mercato per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo per la pratica del tennis 
sito in Via Serio, 1 all’interno degli impianti sportivi.

Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive

Il  sottoscritto  _____________________________________________________________________________________,  nato  a 

_________________________________________________________,  il  ______________________________,  codice  fiscale 

___________________________________________________________, 

in qualità di 

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

 procuratore del legale rappresentante(nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un documento di  

riconoscimento in corso di validità); 

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________

dello

OPERATORE ECONOMICO

denominato______________________________________________________________________________________,  con  sede 

in  _________________________________________,  via  _________________________________________,  n.  ___________, 

CAP  ______________________,  Provincia_______________________________________________,  codice  fiscale 

__________________________________________________________,

partita IVA ________________________________________________,

residente in via __________________________________________________, n._________, CAP______________, 

Provincia___________________________________________________________________, 

indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________,

numero di FAX ___________________________________________________________________________________,

in nome e per conto dell’operatore stesso

COMUNICA
l’interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto. 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:    

1) l’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei  motivi di esclusione dalla procedura di gara 
elencati dall'articolo 80 del Codice;

2) che non sussistono a proprio carico condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione  
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

3) (indicare una delle seguenti opzioni)

  di essere una società sportiva

 una associazione dilettantistica

 ente di promozione o società loro affiliata in discipline sportive



 federazione sportiva nazionale

 avere buona conoscenza del territorio.

4) il concorrente dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se previsto 
dalla natura del soggetto al n……..;_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

5)l’operatore, inoltre, dichiara e attesta: 

 di aver gestito almeno un impianto analogo, per un minimo di n. 5 anni consecutivi (indicare il periodo) secondo le  
modalità indicate nella manifestazione d’interesse. 

 di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione comunale.
  

6) l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 

(firma) _________________________________________

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma 
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________

A pena di  esclusione,  domanda di  partecipazione e dichiarazioni  sostitutive di  cui  sopra devono essere sottoscritte dal  legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche 
la relativa procura. 
Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  non  ancora  costituiti,  domanda  e  dichiarazioni  sostitutive  devono  essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve  
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.  


