
Modello A

Alla Centrale Unica di Committenza
Schio Val Leogra presso il 
Comune di Schio 
Servizio Amministrativo Settore 4 
via F.lli Pasini, 33
36015 SCHIO (VI)

Oggetto: CUC012/2019  -  ATTIVAZIONE  PROCEDURA PER  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI TRASPORTO SCIISTICI, DELLE PISTE DI SCI
ALPINO,  DELLE  LORO  PERTINENZE  E  DEI  BENI  ACCESSORI  DELLA SEGGIOVIA
ESAPOSTO “BUSA FONDA MELETTE DI MEZZO” PER UN PERIODO DI DODICI ANNI.  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il  sottoscritto  nato  a

  il   Codice Fiscale 
in qualità di  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare) 

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  CAP 

Via/Piazza  N. 

P.E.C. 

e sede amministrativa in  Prov.  CAP 

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F. 

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: 

per conto di (barrare la casella che interessa):

a)    Impresa singola;

b)   Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma
2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016):            costituito                  costituendo   

    e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

           mandante      mandataria

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

           mandante      mandataria

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

           mandante      mandataria

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

c)   Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, concorre con
le seguenti imprese consorziate:

   

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;
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parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

   

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

d)   Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, concorre con
le seguenti imprese consorziate:

   

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

   

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

   

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

e)     Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n.
50/2016)
L'aggregazione concorre con le seguenti imprese aggregate:

   

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

   

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

   

parte svolta  (descrizione) 

 % svolta  ;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato dal Comune di Schio a presentare un'offerta per   CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI  IMPIANTI  COMUNALI  DI  TRASPORTO SCIISTICI,  DELLE PISTE DI  SCI  ALPINO,
DELLE LORO PERTINENZE E DEI BENI ACCESSORI DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO “BUSA FONDA
MELETTE DI MEZZO” PER UN PERIODO DI DODICI ANNI.  . ai sensi  dell'art. 36 Del D. Lgs. 50/2016.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA:

1. che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa è in regola con i versamenti
contributivi previsti dalla vigente normativa;
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2. che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato  e  Agricoltura  di   con  il  Numero  REA

 in data , per l’attività competente, oppure
(se  ricorre)  iscrizione  nel  registro  o  albo  delle  società  cooperative  con  n.

,  oppure (se ricorre)  è  iscritta  al  seguente
Registro professionale ;

3. di avere i requisiti di partecipazione indicati nell'avviso di indagine di mercato ossia:
• di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 o in ogni altra

situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.;
• essere iscritti nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Agricoltura

Artigianato  per attività corrispondente all'oggetto della concessione;
• essere in possesso di certificazioni o contratti di concessione/gestione di impianti sciistici negli ultimi 

cinque anni nel territorio montano nazionale;
• essere in possesso di n. 1 dichiarazione di istituti bancari contenente la valutazione del patrimonio 

creditizio della società che intende presentare la propria manifestazione di interesse.

4. 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;

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere accertato dal Comune di
Gallio  nei modi di legge in occasione dell'affidamento;

6. di  aver  letto  l'informativa  privacy  riportata  nell'avviso  esplorativo,  ai sensi  dell’art.  13  D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 

, lì firma del legale rappresentante

___________________________

AVVERTENZE DA RISPETTARE:

A) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una 
fotocopia del documento d’identità del firmatario (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
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