
           Allegato A 

  

COMUNE DI CORCHIANO (VT) 

Piazza del Bersagliere n. 1 

01030 Corchiano (VT)  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura esplorativa per 

l’affidamento in concessione della gestione della Casa di Riposo comunale “Maria Cappelli” 

Via Civita Castellana n. 72/B Corchiano (VT).  

 

__l__sottoscritt___……………………………………………………………………………………

……………………………………… in qualità di ……………………………………………….. 

del/della………………………………………………………forma giuridica………………..........., 

con sede legale in ……………………………………..………….. prov…………CAP……….via e 

num. civico……………………………………………………………………………………… tel. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Fax………………………………………...Email……………………………….………..pec.………

……………………………………………………………………………… quale soggetto 

proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000,  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla presente procedura esplorativa per l’affidamento in 

concessione della gestione della Casa di Riposo comunale “Maria Cappelli” sita in Corchiano (VT), 

Via Civita Castellana n. 72/B, per la durata di anni cinque;  

DICHIARA 

Nella qualità di cui sopra:  

1. Di essere iscritt____presso la Camera di Commercio di ……………………… al numero 

.…………….del …………………………………….…………………………….per la 

seguente attività……………………………………………….. 

2.  (Per le società cooperative) l'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative, di 

……………………………………………………….… al numero .………………………. 

del ………………………………………………………………………………….per la 

seguente attività……………………………………………….. 

3. (Per le cooperative sociali) iscritt___ presso l’Albo Regionale, al n°………………….. del 

……………………………………….  

4.  (Per le associazioni temporanee di imprese) di essere una ……………………………… 

temporaneamente raggruppata secondo le modalità di cui al D.Lgs 163/2006.  

5. Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006. 



6. Di essere in possesso di specifica esperienza nella gestione in concessione di strutture 

residenziali per anziani e/o socio/sanitarie, di durata almeno triennale nell'ultimo decennio;  

7. di aver svolto i seguenti servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni per un importo 

complessivo almeno pari ad € 969.840,00 (indicare gli importi, le date, i destinatari, 

pubblici o privati, dei servizi stessi): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

8. Di essere in possesso di idonea capacità finanziaria ed economica, al fine dell’assunzione del 

servizio in oggetto costituita da un fatturato globale di impresa relativo al settore oggetto 

della presente procedura, realizzata negli ultimi cinque esercizi per un importo complessivo 

per i cinque anni pari ad € 1.616.400,00. 

9. Di avere adempiuto all'interno dell'Azienda all'attuazione delle disposizioni che disciplinano 

la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal 

D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.  

10. Di essere a conoscenza che la presente domanda è finalizzata esclusivamente a favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il 

Comune di Corchiano e che pertanto l’amministrazione comunale si riserva la possibilità di 

non procedere all’espletamento della gara; 

11. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L. n°196/03,che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

Si allega, a pena di esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data…………………………………  

 

Timbro e Firma ………………………………………………... 

 


