MODELLO 5
Dichiarazione requisiti di esecuzione – Busta A
S.U.A. PER IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROCEDURA APERTA ACCELERATA
Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
OGGETTO:

Appalto per l'affidamento in gestione di n. 2 impianti sportivi del
Comune di Civitanova Marche.
Lotto 1 CIG: 8825329BDF - Lotto 2 CIG- 8825347ABA

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
LOTTO ………………..
Il

sottoscritto___________________________________________________

nato

il

_____________________
a ______________________________ in qualità di (spuntare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito notarile
___________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia conforme)
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ Via _________________________ n. ______
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n ____________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.,
DICHIARA,
ai sensi dell'art. 100, comma 1 e 2 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000,
1. di avere sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel comune di Civitanova Marche
o, in alternativa,
di impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, entro tre mesi dalla data di stipulazione della
convenzione di gestione, pena, in difetto, la risoluzione del contratto per inadempimento.
(spuntare la casella che interessa)
2. di essere in grado, in qualità di soggetto gestore, di sfruttare con la propria attività sportiva,
l’impianto oggetto di gara per almeno il 50% delle sue potenzialità, in relazione agli spazi ed
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agli orari previsti e senza comunque superare la soglia massima del 70% delle potenzialità
medesime; di essere altresì in grado di assicurare lo sfruttamento dell’impianto per il 30% delle
sue potenzialità residue (o frazione superiore in caso di minori fabbisogni del gestore) a favore
di altri soggetti sportivi, con priorità per quelli cittadini rispetto a soggetti fuori comune,
preventivamente autorizzati dall’amministrazione comunale.
Luogo e data
___________________, _________
IL DICHIARANTE
[inserire: Nome e Cognome]
________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.
Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell'operatore economico, dovrà essere allegata copia
conforme della relativa procura notarile.
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