
Allegato 1
Spett.le 
PROVINCIA DI PARMA
U.O. Edilizia scolastica- Patrimonio
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A PARTECIPARE A
PROCEDURA  NEGOZIATA PER CONCESSIONE  IN  USO  E  AFFIDAMENTO  DELLA
GESTIONE DELLA STAZIONE TURISTICA DI  PRATO SPILLA (MONCHIO DELLE CORTI,
PARMA)

Il sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________________________

Nato a ___________________________________________il_____________________________

in qualità di_____________________________________________________________________

dell’Impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________

Cap. __________Prov_______Indirizzo_____________________________________________  

Tel. __________________________________Fax _______________________________

indirizzo e.mail ____________________________________________________________

indirizzo pec ______________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE

di  essere invitato alla procedura di gara sopra specificata  come:

 Concorrente singolo

ovvero:

 Mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese: 

______________________________________________________________________________

fra le seguenti imprese:

DENOMINAZIONE
/ RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE

1 –

2 – 

3 –

4 –
1



5 –

 già costituito 

  da costituirsi
Oppure

 come Consorzio d’impresa:   

______________________________________________________________________________

costituito dalle seguenti Società:

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

Oppure

 Come Consorzio di Cooperative:

_________________________________________________________________________

 (ovvero) come Consorzio stabile:

_________________________________________________________________________

A tale fine comunica l’indirizzo per ogni eventuale comunicazione e autorizza l’utilizzo della
posta certificata ai fini della trasmissione delle comunicazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 ed ogni altra comunicazione inerente il procedimento:

PEC:
__________________________________________________________________________________

Inoltre il  sottoscritto ____________________________________________, nella qualità innanzi
indicata,  ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del citato DPR , nonché delle
conseguenze  amministrative  di  decadenza  dei  benefici  conseguiti  a  seguito  dell’eventuale
provvedimento di aggiudicazione,  

DICHIARA

indicandole specificatamente -  le seguenti condizioni:  

a)  Che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare
e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
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b) che l’impresa  risulta  iscritta alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta
coerente con l’oggetto della gara 

OVVERO

□ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato  ed Agricoltura  (in  tal  caso  allegare  alla  dichiarazione  copia  dell’Atto
costitutivo e dello Statuto)

 
c) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

d) di allegare alla presente domanda:

 curriculum societario e/o dei singoli soci

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in
caso di dichiarazioni false e incomplete.

Data ….......................................

FIRMA

    ...............................................

Il  presente  modello  deve  essere  completato  in  tutte  le  sue  parti  dall’impresa  partecipante  e
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel caso
in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata
anche una copia  legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario  a pena   di esclusione.    
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