
        Allegato 2 : Richiesta di partecipazione 

        Busta  " A "  

                

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE  

“SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI CASTELBELFORTE E 

DELLE STRUTTURE ANNESSE PER IL PERIODO: 

1^ Maggio 2016 - 30 Settembre 2019"   

  

  

Procedura ai sensi dell’art. 30 del D.LGS 163/06 mediante gara informale 

previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse 
  

                

IL/LA SOTTOSCRITT….. 

Codice Fiscale        

IN QUALITA’ DI  

DEL  (IMPRESA /ASSOCIAZIONE/CONSORZIO) 

con sede nel Comune di                                                 , Prov.                       , Cap 

Via  num.  

Iscritta alla CCIAA della provincia di  al num.  

tel.  fax Pec :  

Codice Fiscale  Partita I.V.A. 

                

Tenuto conto di quanto previsto e disposto  dalla lettera di invito e dai capitolati tecnici ed 

amministrativi,  preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato e di ogni altra condizione 

locale;  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA  

  
come :    

  confronta art. 8 lett. Invito  

    

ed allega documentazione attestante la qualifica dichiarata     

(BUSTA A) 

                

E DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art colo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

a)    di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), 

m-bis)del D.Lgs. n. 163/2006; 

b)    attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 



c)  dichiara al momento della presentazione dell’offerta è in possesso dei seguenti requisiti :  

Capacita economico finanziaria: 

– di essere in possesso di idonee referenze bancarie attestanti la capacità economico-‐finanziaria del 

concorrente, riferite all’oggetto del presente affidamento, da comprovare mediante dichiarazione di 

almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385; 

– aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi (da intendersi quali periodi estivi di apertura delle 

strutture per gli anni 2013,2014,2015), servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento 

(intendendosi per servizi analoghi, quelli di gestione di impianti natatori, a prescindere dalla natura, 

pubblica o privata, e dalle dimensioni degli stessi) per un fatturato complessivo non inferiore a €uro 

20. 000,00 (IVA esclusa). 

SI ALLEGANO REFERENZE BANCARIE           (BUSTA A) 

                

Capacità tecnico professionale:  

- aver svolto nel triennio (2013, 2014, 2015) la gestione o la conduzione di almeno (1) un impianto 

natatorio aperto al pubblico. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi 

prestati con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei 

servizi stessi. 

elenco servizi : 

                

d)    attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei 

disabili; 

e)      attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 

383/2001 e s. m. 

f)      attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

g)    elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato;  

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.) 

l)      �  per quali consorziati il consorzio concorre: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma) 

                



h)  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella lettera d’invito, nel piano di conduzione tecnica e nello schema di convenzione allegati. 

i)    attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;   

l)    attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

m)    attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m.; 

n)    attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

o)     dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora 

a qualsiasi azione o eccezione in merito; che non siano previste dal capitolato amministrativo. 

p)      indica il numero di fax e/o e-mail, al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni , 

nel seguente : ……………………………………………………..………………………………….. 

indica l’indirizzo di posta elettronica certificata in ……………………………..………………………. 

q)   (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  

  

 in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con   

rappresentanza o funzioni di capogruppo a : 

………………………………………………………. 

r)     assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

s)     Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i 

relativi versamenti presso: 

·       I'INPS sede di …………………………………. (matricola  n.......................................)   

·       INAIL sede di …………………………………. (matricola n. ……..…………………) 

                

   FIRMA         

…………………………………………………..   

                

N.B.  la dichiarazione deve essere corredate da copia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 


