Modello “Manifestazione di interesse”
Allegato A
Spett. le
Comune di Monte Argentario
Ufficio Ormeggi Comunali
Piazzale dei Rioni 8
58019 PORTO S. STEFANO (GR)
OGGETTO: manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’ affidamento del “sub-concessione
demaniale marittima per la durata di anni 6 (sei) per la gestione dell’area in concessione al Comune di
Monte Argentario dove è posizionata una catenaria per l’ormeggio sociale comunale di Porto Ercole”
Il sottoscritto
nato a
il
e residente a
in Via
n.
in qualità di
Dell' impresa
avente sede legale a
in Via
n
C.F.
P.I.
telefono
fax
e mail
Indirizzo PEC
•
•

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata di cui all’oggetto,
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione della
partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di rientrare nella categoria delle Società e associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, che abbiano particolare
esperienza nella gestione di attività per la nautica sportiva, per attività ricreative e sociali Iscritte al
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, affiliata a Federazione Sportiva
Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I da almeno 5 anni.;
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3. di aver svolto attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso per almeno 1 anno negli ultimi tre
anni, ed in particolare di
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(specificare)
4. il possesso della capacità finanziaria connessa al servizio in oggetto pari all’importo della subconcessione che in sede di procedura comparativa saranno costituite da referenze bancarie;
5. possesso delle attrezzature , capacità e organizzazione necessarie alla corretta conduzione della subconcessione;
6. di non essere titolare di una concessione o sub-concessione demaniale marittima all’interno del porto
di Porto Ercole in corso di validità;
7. di essere in regola con il DURC e di non incorrere nelle condizioni che ostano a contrarre con la
pubblica amministrazione;
- che tutte le comunicazioni inerenti la suddetta procedura dovranno avvenire esclusivamente tramite la
seguente pec: ___________________________________________________________________

Luogo e data_____________________
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________
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