
STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI CINGOLI E APIRO 
(Provincia di Macerata) 

 
Oggetto: Modello di domanda di partecipazione e presentazione dell'offerta di cui alla 
procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione 
ordinaria, custodia, pulizia, e utilizzo prevalente dell'impianto sportivo comunale di Cingoli, 
sito in Via dei Cerquatti e composto da Stadio, Antistadio, Campo di calcetto e di tutta la zona 
di verde pubblico contenuta nella struttura, spogliatoi, accessori e pertinenze comprese 

CIG: 7737929503 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato il _________ a ______________________ , C.F. ____________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

In qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________ , via ____________________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________, Partita Iva ___________________________________ 

N. Tel. ____________________________ , N. Cell. ______________________________________ 

Mail _____________________________ , PEC _________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di gara di cui all'oggetto mediante presentazione della propria offerta; 

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

• Di non trovarsi in alcuna delle condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la PA di cui all'art. 

120 della L. 689/81; 

• Di non trovarsi in condizioni di morosità e contenziosi di ogni tipo nei confronti dell'Ente o 

di altri Enti della P.A. 

• Di essere regolarmente iscritto alla Federazione sportiva di appartenenza per le attività svolte 

(indicare la Federazione o le Federazioni sportive) 

_________________________________________________________________________ ; 

• Di essere regolarmente iscritto negli appositi registri tenuti dal CONI dalla data del  

____________________con numero____________________________________________ ; 

• Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ed integralmente in ogni loro parte 

tutti i documenti di gara; 

• Di aver correttamente effettuato il sopralluogo e di essere in possesso dell'apposita 

attestazione di avvenuto sopralluogo; 



• Di accollarsi formalmente il mutuo contratto con l'Istituto Credito Sportivo di cui alla 

documentazione di gara;   

• Di partecipare alla presente procedura negoziata in forma (barrare la casella interessata): 

  |__|  Singola 

  |__|  Associata in RTI,  con i seguenti soggetti, ____________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   indicando quale mandante e capogruppo la Asd _______________________ 

   _____________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

_____________ , _____________ 

        Timbro e Firma 

       _________________________ 

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


