
    COMUNE DI ANCONA 
 

 

 

        

AL COMUNE DI ANCONA  

 

Largo XXIV Maggio n. 1 

60100 Ancona 
 
 

 
Oggetto: AVVISO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DELLE SEDUTE ESISTENTI E RELATIVA FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI NUOVE SEDUTE E POLTRONCINE PRESSO LO STADIO DEL CONERO DI 

ANCONA. 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________ 
 
il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________  
 
 
in qualità di legale rappresentante dell'________________________   Codice Fiscale ___________  
                                                                                 Impresa/Società/Cooperativa/Altro 
 
Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________  
 
Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________  
 
Pec ___________________________                    

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara  in oggetto che sarà  indetta da codesto 
Comune per la rimozione e smaltimento delle sedute esistenti e relativa fornitura e posa in opera di 
nuove sedute e poltroncine presso lo Stadio Del Conero di Ancona. 
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA  
-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 come integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56  ;  
 
- che  non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i.;  
 
-  che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione 
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti  del medesimo operatore economico e i 
dirigenti e/o i funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona; 
                                              
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 
cui all'oggetto; 
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-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il 
Comune; 
 
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione per la prestazione 
principale: 
 
Requisiti generali: 
 assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Per la comprova del requisito la stazione 
appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti.  
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
b) Aver svolto su impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici o di privati, negli ultimi 3 anni 
antecedenti (2019, 2020, 2021), forniture e pose in opera assimilabili a quella oggetto della 
procedura per un importo complessivo pari ad almeno € 190.000,00 (centonovantamila esatti) 
oltre l’IVA., con almeno un intervento, nel triennio, di valore pari o superiore ad euro 70.000,00 
(settantamila esatti), oltre l’IVA. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante 
dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali interventi - 
nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso come sopra 
riportato, con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 
 
Trattamento dei dati Personali 

L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali connesso alla partecipazione alla procedura 
(“Informativa estesa Fornitori”) è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo 
https://www.comuneancona.it/ankonline/riferimenti-normativi-linee-guida/. 
 

 
 
 
Luogo e data                                    
                                                                

  Firma  del legale rappresentante 
                ( firma digitale)  


