Modello A.1

PROCEDURA APERTA
avente ad oggetto la concessione di
SPAZIO ATTREZZATO (CAMPI DA TENNIS) PER IL TRIENNIO 2019-21
CIG: 77528004F3
Spett.le
GIT Grado Impianti Turistici SpA
Viale Dante Alighieri n. 72
34073 – Grado (GO)
PEC: appalti.git@startpec.it
OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione di spazio attrezzato
(campi da tennis) per il triennio 2019-21
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da inviare a GIT SpA (appalti.git@startpec.it) entro e non oltre le ore 12.00 dell’11/01/2019
Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

prov.

residente a

prov.

via

CAP

codice
fiscale
in qualità di
dell’operatore economico

con sede legale a

prov.

via

CAP

e con sede operativa a

prov.

via

CAP

P.IVA

CF

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di:
 Impresa singola

 Capogruppo di ATI/RTI

 Consorzio

▪ in caso di ATI/Consorzio/Associazione/ecc. già costituiti aggiungere:
quale mandataria/capogruppo dell’ATI/Consorzio/Associazione/ecc.
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 Altra forma associativa
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PROCEDURA APERTA
avente ad oggetto la concessione di
SPAZIO ATTREZZATO (CAMPI DA TENNIS) PER IL TRIENNIO 2019-21
CIG: 77528004F3
▪ oppure, in caso di ATI/Consorzio/Associazione/ecc. non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria/capogruppo della costituenda ATI/Consorzio/Associazione/ecc.

e (per i mandanti) aggiungere ancora:
mandante/consorziata 1)

con sede legale a

timbro e firma mandante 1)

via

CF/P.IVA

CAP

legale rappresentante

mandante/consorziata 2)

con sede legale a

timbro e firma mandante 2)

via

CF/P.IVA

CAP

legale rappresentante

mandante/consorziata 3)

con sede legale a

timbro e firma mandante 3)

via

CF/P.IVA

CAP

legale rappresentante

per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente,
elegge domicilio:
in Comune di

prov.

via

CAP

tel.

cell.

e-mail

e-mail (PEC)

MANIFESTA
il proprio interesse alla procedura in oggetto, e a tal fine,
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PROCEDURA APERTA
avente ad oggetto la concessione di
SPAZIO ATTREZZATO (CAMPI DA TENNIS) PER IL TRIENNIO 2019-21
CIG: 77528004F3

DICHIARA
A) di possedere i requisiti di ordine generale e morale che consistono nell’insussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B) di possedere i requisiti di ordine speciale indicati al punto n. 14 dell’Avviso, e si allega la documentazione relativa (curriculum vitae professionale ovvero atto costitutivo e statuto
dell’organizzazione).
DICHIARA INOLTRE
C) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la GIT S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
GIT S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
D) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto, che dovranno, comunque, essere dimostrati dall’interessato prima dell’aggiudicazione ed accertati dalla GIT S.p.A.
Allegato (a pena di nullità dell’istanza): fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in
corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2,
del D.P.R. 445/2000, del sottoscrittore.

Località e data ____________________________
TIMBRO e FIRMA
del sottoscrittore
__________________________________
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