
MODELLO A) 
 

 

Spett.le Comune di Pinasca 
Via Nazionale n. 19 
10060 Pinasca (To) 

 

 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL’USO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI IN VIA FIUME NR.2 – COMUNE DI PINASCA - 
PERIODO DAL 28.12.2022 AL 30.6.2023 RINOVABILE PER UN ANNO 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ______________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa__________________________________________ 

C.Fiscale ____________________________ 

Partita Iva___________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia_________ 

Via__________________________________________n°___________CAP_________________ 

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia__________ 

 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura: 

______________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________Fax_______________________________________ 

PEC: __________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

MANIFESTA INTERESSE 

 

alla procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA FIUME NR.2 – 
COMUNE DI PINASCA - PERIODO DAL 19.12.2022 AL 30.6.2023 (come da D.G.C./Det. 422 del 
13 dicembre 2022) rinnovabile per un anno; 

 

 (barrare la voce che ricorre) 
 
o operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n.  50/2016, singoli o associati; 

 

o Società ed Associazioni turistico - culturali; 
 



o Società o associazioni sportive;   
 

o Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI) tra i soggetti sopraindicati. In tal caso dovrà 
essere sottoscritta la dichiarazione inerente alla percentuale di partecipazione dell’ATI e la 
percentuale di esecuzione delle prestazioni. 
 

o Privato, che si impegna a presentare documentazione di idoneità alla gestione della 
struttura entro 30 giorni dalla richiesta del Comune. 

 

 

DICHIARA 
 

(barrare le voci che ricorrono) 
 

• Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

• Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre 
liberamente con le Amministrazioni Pubbliche. 

 

In particolare dichiara: 

 

• di aver preso conoscenza delle condizioni economiche attualmente previste per la 
gestione del servizio in oggetto e di essere interessato a presentare propria proposta al 
riguardo, se invitato a presentarla. 

 

 

 

Data ………………………………………………………. 
 

 

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
( L’INTERESSATO IN CASO DI PERSONA PRIVATA) 

 

Timbro e Firma.......................................………..................... 
 

 

 

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale 

rappresentante e riportante il timbro dall’interessato, dovrà essere consegnato a mano presso 
l’ufficio protocollo di Via Nazionale n. 19 a Pinasca (To) o in alternativa tramite PEC in 
formato PDF all’indirizzo pinasca@cert.ruparpiemonte.it . Con le stesse modalità dovrà inoltre essere 
allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore CON IL VOLTO 
CHIARAMENTE VISIBILE . 


