
Modulo di manifestazione di Interesse

Al Comune di Belluno
piazza Duomo, 1
c.a. Servizio gare e appalti

(inviata tramite p.e.c.:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO
RICREATIVO EDUCATIVO “LaBel” SITO PRESSO LO STABILE IN LOCALITÀ BORGO PRÀ A
BELLUNO.

Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________ (______)
il ____/____/_______ codice fiscale __________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
[ ]legale rappresentante;
[ ]procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/_______ a rogito del Notaio
_______________________________ rep. n. _________ dell’impresa/società denominata
__________________________________________________
codice  fiscale  _________________________  partita  IVA ________________________  con  sede  legale
in________________________________________ tel. __________________
e-mail _________________________________ , p.e.c. ________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla gara d'appalto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/4/2016
per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro ricreativo educativo “LaBel” sito presso
lo stabile in località Borgo Prà a Belluno

E DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN

CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:

1. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o Albo regionale delle Cooperative,
come segue:
• numero di iscrizione __________________________________________
• luogo _________________________________ data di iscrizione ____/____/_______
• sede legale _________________________________________________________________
• durata della Società/data termine ________________________________________________
• tipo di attività _______________________________________________________________
• forma giuridica _________________________________

2. che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui  all'art.
80 del d.lgs. 50/2016;

3. di aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso uno
o più servizi analoghi a quelli  del presente appalto (Centri  ricreativi/aggregativi o Servizi educativi per
minori) per un ammontare non inferiore ad € 200.000,00, al netto dell'IVA;

4. che l'impresa è in possesso  della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità.

Luogo e data,____________________

Il legale rappresentante
____________________

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore. 


