
 

“Allegato_A”  

Spett.le HSERVIZI SPA  

Via privata Bernasconi 13 

Sotto il Monte Giovanni XXIII  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  

DELLA GESTIONE DELLA PISCINA  E PALESTRE”.  

Il sottoscritto _________________________________________________________________  

codice fiscale _________________________________________________________________  

nato a ________________________________________ il ____________________________  

residente in _____________________________________ via __________________________  

in qualità di __________________________________________________________________  

dell’operatore economico ______________________________________________________  

avente sede legale nel Comune di ________________________________________________  

via ________________________________________________________________________  

con sede operativa nel Comune di ________________________________________________  

via _________________________________________________________________________  

codice fiscale ____________________________ P. Iva ______________________________  

tel. ________________________________________________________________________  

fax _________________________________________________________________________  

e-mail _______________________________________________________________________  

P.E.C. _____________________________________________________________________  

CHIEDE  

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della Concessione in oggetto, e a  

tal fine, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione  

mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le  

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle  

conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di  

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,  

 



- di possedere i seguenti requisiti:  

 società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline vsportive 

associate, federazioni sportive nazionali, nonché consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, che 

abbiano nel proprio statuto e/o atto costitutivo la previsione dello vsvolgimento dell’attività 

prevista in oggetto o analoga, soggetti che devono essere regolarmente riconosciuti dal CONI;  

oppure  

 one sia esplicitata l’attività relativa 

alla gestione di palestre e impianti sportivi;  

- di aver gestito nell’ultimo decennio 2011-2021), impianti sportivi natatori ad uso pubblico o comunque 

aperti al pubblico, di proprietà privata o pubblica.  

- di essere iscritta alla FIN 

- di impegnarsi, ai fini dell’eventuale presentazione dell’offerta, ad effettuare un  sopralluogo approfondito 

nell’impianto natatorio e nei contigui impianti sportivi, con  l’ausilio del personale di Hservizi Spa.  

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica  Amministrazione e nei 

loro confronti non deve sussistere alcuno dei motivi di esclusione  previsti dall’art. 80 del codice dei 

contratti pubblici;  

- di ritenersi qualificata per la partecipazione alla gara sulla base dei requisiti di capacità  economico-

finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016,  prescritti dalla stazione 

appaltante, i quali sono posseduti del tutto in proprio, mediante  il possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali.  

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo  Hservizi Spa  che sarà libera di 

seguire anche altre procedure e che la stessa  si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua  esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano  vantare 

alcuna pretesa.  

DICHIARA ALTRESÌ  

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute  nell’Avviso.  

Alla presente istanza si allega:  

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso  

di validità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;  

• (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale  

rappresentante dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai  

sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 

Data 

 

In fede 


