Allegato 1B

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’assegnazione a titolo concessorio per la valorizzazione del complesso monumentale Rocca
Brivio Sforza
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ____________________________ il ____________________
C.F. _____________________ residente a___________________(__), via ___________________________ n.__________
in qualità di:
• legale Rappresentante
• procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di
Denominazione: ________________________________________________________________________________________
P.IVA e C.F.: ____________________________ Sede legale: ________________________________________________
telefono __________________________________e-mail _______________________________________________________
PEC ______________________________________
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
manifesta
il proprio interesse a partecipare alla selezione dell’assegnatario della Concessione di cui all’oggetto
sulla base dell’allegata proposta progettuale e della documentazione connessa;
dichiara
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di regolarità contributiva ed assicurativa e
che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, né ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
b) di essere iscritto al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali in
conformità a quanto previsto dall’articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni;
c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, cessazione di attività e di non aver
presentato domanda di concordato preventivo;
d) di avere la capacità (manifestando contestualmente il relativo impegno) di contribuire in via
esclusiva alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso Monumentale;
e) di avere la capacità (manifestando contestualmente il relativo impegno) di contribuire alla
gestione del Complesso Monumentale
f)

di avere una situazione economica, finanziaria e patrimoniale in equilibrio, che consente di
adempiere alle obbligazioni per la valorizzazione del Complesso Monumentale oggetto di
Concessione;
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g) di avere la capacità tecnica e le risorse umane e materiali per la realizzazione dell’idea
progettuale proposta;
h) di essere consapevole che l’invito pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità la formazione di
un elenco di operatori da invitare alla procedura per l’assegnazione a titolo concessorio della
valorizzazione del Complesso Monumentale, senza che ciò costituisca alcuna proposta e/o
vincolo contrattuale in capo alla società Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione.
dichiara inoltre
di partecipare in qualità di:
• concorrente singolo;
• consorzio stabile o consorzio tra società cooperative o consorzio tra imprese artigiane (se del caso)
che partecipa per le seguenti imprese consorziate:
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza)

(per le persone giuridiche: denominazione e forma sociale, sede legale, P.IVA e C.F.)

• capogruppo di un RT o consorzio ordinario costituito di cui sono mandanti/consorziate:
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza)

(per le persone giuridiche indicare: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, P.IVA e C.F.)

-

• capogruppo di un RT o consorzio ordinario non ancora costituito di cui sono mandanti/consorziate:
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(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza)

(per le persone giuridiche indicare: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI)

-

Allegati:
-

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;

-

certificato camerale del singolo concorrente dal quale si evincano i poteri di rappresentanza del
sottoscrittore o documento equipollente (es. procura generale/speciale);

-

copie autentiche dei bilanci degli ultimi tre esercizi ivi comprese le eventuali relazioni degli
Amministratori e Sindaci;

-

(nel caso di RT o consorzio ordinario costituito) atto costitutivo contenente il mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, che
dovrà risultare da scrittura privata autenticata;

-

(nel caso di RT o consorzio ordinario costituendo) dichiarazione sottoscritta da tutti i
componenti contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo
speciale con rappresentanza al capogruppo; oltre alle visure di tutte le concorrenti;

-

presentazione della proposta progettuale da realizzare per garantire la valorizzazione del bene
mediante la Concessione del Complesso Monumentale;

-

(raccomandato) documentazione atta a dimostrare l’affidabilità e capacità gestionale, sia dal
punto di vista economico che tecnico, dell’interessato.

Luogo e data

FIRMA
(per RT/consorzio ordinario firma il capogruppo)
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Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
costituendo
Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a a ____________________________ il
______________________________________________
C.F. _____________________ residente a___________________(__), via ____________________________n._______
in qualità di:
• legale Rappresentante
• procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della __________________________________________________________ (mandante/consorziata di un/uno
costituenda/o RT/Consorzio ordinario di concorrenti)
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dal capogruppo
FIRMA
(mandante/consorziata)

Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a a ____________________________ il
______________________________________________
C.F. _____________________ residente a___________________(__), via ____________________________n._______
in qualità di:
• legale Rappresentante
• procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della _________________________________________________________ (mandante/consorziata di un/uno
costituenda/o RT/Consorzio ordinario di concorrenti)
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dal capogruppo
FIRMA
(mandante/consorziata)
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