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Al Settore VI – Politiche per la Persona 
Comuni di Chiavari 
P.zza N.S. Dell’Orto, 1 
16043 Chiavari (GE) 
PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it 

                                                                     
 

SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA DESTINATA A SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE 
AI DISABILI NELLA SPIAGGIA, ADERENTE AL PORTO TURISTICO NEL COMUNE DI 
CHIAVARI, PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 PERIODO DI APERTURA GIUGNO–
SETTEMBRE, DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL 
GESTITA DA ARCA LOMBARDIA – C.I.G. 869205812D – GARA N. 8100591 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’ 
( Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
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ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

alla partecipazione alla gara di appalto del servizio di gestione di area destinata a 
spiaggia libera accessibile ai disabili nella spiaggia aderente al porto turistico nel 
Comune di Chiavari per il triennio 2021 – 2023 periodo di apertura giugno –
settembre da espletarsi sulla piattaforma E-PROCUREMENT SINTEL gestita da Arca 
Lombardia – C.I.G. 869205812D 

E 
 

C H I E D E 
 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto in qualità di 
(barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e se del caso compilare): 

□ Impresa individuale (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
□ Società, specificare tipo _______________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – 

Il/la sottoscritto/a  

 
Nato/a 
a  

 Prov.     il   

 
Residente a   Via       n.   

 
Stato  

In qualità di  

(Carica sociale)  

dell’Impresa 

(nome Società)  

 
Con sede legale in via   n.   

 
Città  Prov.   c.a.p.  

 
Stato  

 
e sede amministrativa in Via   n.   

 
Città  Prov.  c.a.p.  

 
Stato  

 
Telefono    

 
e-mail  

 
Indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) 

 

 
Codice Fiscale                   

 P.IVA                              
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comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 

lett. d): 
□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 
 

□ costituito  
□ non costituito 
 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 
□ costituito  
□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f): 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica;  
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.  

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate 
nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

• che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate 
nell’ultimo quinquennio; 

• che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A.; 

• di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416 bis del Codice Penale; 

• che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del 
proprio stato, oppure di essere esente dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL; 

• che l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materi di 
imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del 
proprio stato; 

• l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di 
cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

• che l’impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla elle n. 68/1999 in materia di 
inserimento al lavoro dei disabili; 
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• di aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale 
verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali; 

• di essere soggetti che hanno gestito servizi di assistenza alle persone con disabilità 
per almeno cinque anni; 

• di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni demaniali 
marittime relative ad attività turistico-ricreative a carattere assistenziale;  

• di non aver subito procedure di risoluzione della convenzione disciplinante le 
modalità di affidamento di gestione di una concessione demaniale marittima, ai sensi 
dell’art. 45 bis del C.N., a causa di gravi violazioni agli obblighi e ai limiti stabiliti nella 
convenzione stessa; 

• di aver gestito impianti finalizzati alla pratica delle attività natatorie (es: piscine, 
specchi acquei, ecc.) per almeno cinque anni; 

• di aver gestito centri diurni socio-riabilitiativi e/o centri estivi per disabili, per almeno 
cinque anni; 

• di aver gestito attività turistico-ricreative a carattere assistenziale a favore di persone 
con difficoltà motorie e sensoriali in situazione di disabilità per almeno cinque anni. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

 

 
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto: 

a) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Amministrazione 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; 

 

b) di essere a conoscenza, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 
tipo negoziale che pubblico. 

 

c) di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione 
appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti interessati. 

 
 
Luogo e data ________________________ 
     

 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
Firma   
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Allegati: documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 
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