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Allegato 

_________________________________ 

(su carta intestata della richiedente) 

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla gara in Application Server Provider (ASP) per l’affidamento in 

concessione a terzi, mediante procedura negoziata sotto soglia (ex art. 36 comma 2 del D.LGS 

50/2016) e secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(ex art. 95, comma 2 D.LGS 50/2016), del “multiservice” inteso ad assicurare la funzionalità 

del Circolo Unificato dell’Esercito di Genova, in Via San Vincenzo n. 68 nero, e dello 

stabilimento balneare di Genova, in Corso Italia n. 7b rosso, della durata di 36 mesi con 

eventuale proroga di 6 mesi. codice CIG 9577721965 (avviso pubblicato sul portale 

www.esercito.difesa.it ). 

 

A:           COMANDO TRUPPE ALPINE   

          Direzione d’intendenza  

Viale Druso, 20 39100 BOLZANO 

PEC: comalp@postacert.difesa.it  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato a ___________________ (____)  il 

______________, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di 

__________________________________________________ e legale rappresentante  del 

_______________________________________________________________________________1, con sede 

legale in ________________________ (___), via ______________________________ e con sede operativa 

(se diversa dalla sede legale) in __________________________ (___), via 

______________________________________ , presa visione dell’avviso a manifestare interesse,  

CHIEDE 

di partecipare alla gara con procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento in concessione del 

“multiservice”, intesi ad assicurare la funzionalità del Circolo Unificato dell’Esercito di Genova e dello 

stabilimento balneare di Genova (per quest’ultimo da formalizzare annualmente con un ulteriore scrittura 

privata per lo scambio di beni e servizi, cosiddetta permuta), avverrà mediante la gestione dei seguenti servizi:  

- alberghieri per gestione foresteria; 

- di ristorazione al tavolo con cameriere e di self service (Via S. Vincenzo e Corso Italia); 

- bar (Via S. Vincenzo e Corso Italia); 

- affitto cabine, sdraio, lettini e ombrelloni presso lo stabilimento balneare di Corso Italia; 

- di balneazione (Corso Italia), come regolata dalle Ordinanze balneari e dalle disposizioni in tema di 

sicurezza della balneazione emanate dalla Guardia Costiera. 
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A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 dello stesso in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi: 

DICHIARA CHE 

- a carico del sottoscritto e del soggetto da me rappresentato non vi è alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (indicare, ove necessario, eventuali annotazioni in merito): 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

- è in possesso della capacità tecnica all’espletamento dell’attività di cui in oggetto e ha effettuato forniture 

similari a quelli cui intende partecipare, come da riepilogo in allegato; 

- di essere/non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità 

___________________________; 

- essere registrati nella piattaforma acquisti MEF/CONSIP (www.acquistinretepa.it). 

Al fine di consentire una corretta gestione dei dati forniti, si comunica quanto appresso: 

Denominazione impresa: _____________________________________________________________; 

Codice fiscale ____________________________  P.IVA _______________________________________; 

Riferimenti iscrizioni alla CCIAA _________________________________________________________; 

Recapiti Telefonici: Tel. 1 ____________________ ; Tel. 2 ______________________________; 

Fax  _________________________ . Tel. Cell.___________________ 

e-mail: ___________________________________@______________________._____  

PEC: ____________________________________@________________________._____  

Referente:______________________________________________________________ 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, autorizza codesta Amministrazione alla trattazione dei 

dati indicati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda/dichiarazione viene 

resa.  

____________ , lì ___________________ 

        (luogo)                      (data)                                  ______________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante) 2 
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