
Allegato “A” 
 
 
                                                                                     Spett.le Comune di Civitavecchia 
  
  
Oggetto:Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura  per LA RICERCA DI SOGGETTI 
INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE -anno 2017”” 
  
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) 
il ___________________, CF _______________________________________________________ 
residente a _______________________ in Via ________________________________ n° 
_______,  
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore, 
etc..)______________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del 
________________  a rogito del notaio________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale o altra forma 
giuridica) _______________________________________________________________ con sede 
in _____________________________, Via _________________________ n° ________, codice 
fiscale _______________________________  partita I.V.A. 
_____________________________________, 
 
MANIFESTA INTERESSE  
  
a voler partecipare alla procedura per LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE -anno 2017 
 
  
A tal fine, dichiara di voler partecipare in qualità di: 
  
□ associazione o impresa individuale, anche artigiana, società, (specificare il tipo) 
___________________________________________________________________;  
  
□ Rete di impresa   equiparata ad un RTI;  
  
- costituita  tra le imprese retiste ______________________________________________________ 
- da costituirsi tra le imprese retiste___________________________________________________ 
come:  
□ impresa mandataria; 
  
□ impresa mandante; 
  
  
□ Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario (v.nota n. 2 a piè di pagina), con le seguenti 
imprese retiste 
esecutrici________________________________________________________________________ 
come: 
            
□ impresa retista in qualità di organo comune; 
□ impresa retista esecutrice; 



  
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro ; 
  
 □ consorzio tra imprese artigiane ;  
  
□ consorzio stabile che concorre in proprio;  
  
□ consorzio stabile  che concorre per  consorziata/e  
  
□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito; 
□ consorzio stabile che concorre per  consorziata/e  
  
 
 
  
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti;)  
□consorzio ordinario di concorrenti o GEIE  
 
costituito tra le imprese______________________________________________________ 
 
da costituirsi tra le  imprese 
_________________________________________________________________________  
come: 
□ impresa mandataria; 
□ impresa mandante; 
□ operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi.   
  
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.                                                                           
 
DICHIARA 
  
1. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 D. Lgs n.50/2016 e s.m.i ed i requisiti 
prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 
 
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di __________________ per il seguente tipo di attività 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(oppure altro registro/elenco o albo di riferimento a secondo della natura giuridica del soggetto 
partecipante) 
 
  
3. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società 
Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004; 
4.di essere in regola con le disposizioni antimafia; 
 
 
 



5.di impegnarsi a stipulare apposita polizza RCT per la copertura dei rischi derivanti dallo 
svolgimento delle iniziative; 
 
 6.di nominare  un Referente unico, incaricato di rappresentarlo in tutti i rapporti di natura 
organizzativa e di interfacciarsi con il Comune; 
 7. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti 
con questa o altre amministrazioni; 
 8. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute 
dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e.m.i.; 
 9. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 
231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
 10. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 
 11. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste 
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni; 
 12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 14. di impegnarsi ad inserire su tutto il materiale 
pubblicitario obbligatoriamente il Logo del Comune. Tale materiale, prima della stampa, sarà 
comunque essere presentato al Comune per la relativa approvazione; 
 
 
 
         COMUNICA                     
  
 
I dati necessari per le eventuali successive relative alla procedura  di cui in oggetto: 
 Denominazione 
_______________________________________________________________________________ 
  
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
  
Telefono _________________________E-mail__________________________________________ 
  
Referente ________________________________________________________________________ 
  
PEC____________________________________________________________________________ 
  
Fax. n___________________________________________________________________________ 
 
 
                                                             
 
 
 

 
 



AUTORIZZA 
 
 
   
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara al fax sopra indicato, in via sussidiaria. 
  
 Allega: proposta di evento. 
 
                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                firma  
(con allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità) 
  
  
 
 
 


