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Stazione Alla Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

AVVISO ID ID.4401 

OGGETTO manifestazione d’interesse per l’assegnazione in concessione per la 
valorizzazione del Centro Polifunzionale denominato “Camillo Sivori” in 
Genova, Salita di Santa Caterina civici 48R e 54R 

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 
1
  

 
Legale rappresentante dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

chiede con la presente dichiarazione di essere ammesso alla procedura nella seguente forma (barrare la 

casella riferita alla situazione di interesse): 

 singola 

 associata, in qualità di: 

 capogruppo consorzio ordinario 

 mandatario in raggruppamento temporaneo d’imprese 

 capogruppo contratto di rete 

 capogruppo gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 

                                                      

1
  Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale.  
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 DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO 

A.1. sede legale  ______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.2. codice fiscale  ____________________________________________________________________  

A.3. partita IVA  _______________________________________________________________________  

A.4. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________  

A.5. telefono n.  __________________________  

A.6. telefax n.  ___________________________  

A.7. indirizzo PEC 
2
 ____________________________________________________________________  

A.8. indirizzo mail  _____________________________________________________________________  

 

IL DICHIARANTE 
3
 

 

                                                      

2
 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno  essere 

tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni  responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati 

3
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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 DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’OPERATORE ECONOMICO  

B.1. dichiara l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla manifestazione di interesse, ed in 

particolare: 

B.2. di non essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, per essere stato 

condannato in via definitiva per i delitti previsti dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale, 

nonché per i delitti previsti dagli articoli 319-ter, 346-bis e 353-bis del codice penale; 

B.3. di non  essere stato sottoposto a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  

preventivo e che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di  una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n.267. 

B.4. (Per gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità 

giuridica) di non essere sottoposto alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231. 

 

 

IL DICHIARANTE 
4
 

  

                                                      

4
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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 DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE  

C.1. dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici di partecipazione alla procedura indicati 

nell’Avviso di Manifestazione di Interesse, ovvero: di avere un’esperienza decennale nella gestione 

di sale cinematografiche o spazi culturali di primaria grandezza con capacità di pubblico superiore 

alle 40.000 persone annue, come di seguito indicato: 

 

Anni Attività di gestione:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

IL DICHIARANTE 
5
 

 

 

                                                      

5
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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  DICHIARAZIONI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO DA COSTITUIRSI 

D.1. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento 

temporaneo o il consorzio di tipo ___________________________ composto dai seguenti operatori 

economici 
6
: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Data, _________________ 
7
 

 

I DICHIARANTI 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

6
 Indicare tutti i componenti del raggruppamento, compreso l’operatore economico dichiarante. 

7
 La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse. 

8
 La sottoscrizione deve avvenire da parte di tutti i rappresentanti legali dei componenti il Raggruppamento Temporaneo ed  essere 

autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso le dichiarazioni siano 

sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento 

comprovante. 
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 ALLEGATI  

 copia fotostatica del/dei documento/i d’identità del/dei dichiarante/i; 

 

 

 

IL/I DICHIARANTE/I 
9
 

 

                                                      

9
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 


