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ALLEGATO1
ALLA PREFETTURA DI BENEVENTO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI PER
L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE DA ADIBIRE AD ALLOGGI DI PERSONE GIUNTE SUL
TERRITORIO NAZIONALE IN MODO AUTONOMO DA SOTTOPORRE A MISURE DI
ISOLAMENTO FIDUCIARIO E DI QUARANTENA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Il sottoscritto……….....…………………………………………………….………....
……….………..………………………………….
il
……..…................… C.F. …………………………………………………..
……..…………..………. Prov. .................

nato

a

residente

a

Via ..………………………….............................................. n. ................... CAP ………………………
nella sua qualità di
- Soggetto privato
ovvero
- legale rappresentante dell’impresa…………………………………….…….........................
con sede legale in Via ……………………………………………………………………. n. ...................
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …...............
con sede operativa in Via ………………………………………………………………….. n. ...................
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …...............
Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………………………………………………...
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ……………………………………………..………………………..
tel.
...……………………………........
Fax
PEC………………………………………………………………

.....………………………………………

presa integrale visione dell’Avviso esplorativo di codesta Prefettura-U.T.G. prot. n.

in data 21.09.2020,

pubblicato sul sito internet http://www.prefettura.it/benevento, Amministrazione trasparente, Sezione Bandi di
gara e contratti
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio indicato in oggetto e a tal fine,
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
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DICHIARA
•

Di offrire n _____ posti presso la struttura _____ sita nel comune di____________;

ovvero (per le strutture alberghiere)
• di essere nella disponibilità della struttura denominata “___________________” situata
in___________________________________________________________________
in qualità di (specificare titolo di possesso)__________________________________________ e
mettere a disposizione n.____ camere singole e/o doppie ;
• di aver acquisito il preventivo assenso del Sindaco del Comune interessato che allega alla presente
domanda;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
•

di possedere i requisiti professionali e le capacità tecniche-professionali richiesti;

•

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Allega la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Luogo ___________, data ____________

Firma del titolare/ legale rappresentante
da firmare digitalmente
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ALLEGATO2
DICHIARAZIONE STRUTTURE PROPOSTE
Il/la sottoscritto/a………….…………………………………............................………................…
nato/a il………………… a………...……………………………………................…..............
in qualità di:
□ privato cittadino
ovvero
□ Legale rappresentante
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data___________ a rogito del Notaio
_________________________ Reg. _____________ (da allegare in copia conforme all'originale)
dell’Impresa……………………………………….…………………………....…………………..
con sede legale in………………………...………………………………………………………….
con sede operativa in……………………..…………………………….………………………….....
recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA
con Codice Fiscale …………..………………… con partita I.V.A.……………….……………
tel ……...........................……………… Cell. ……….........................…………
PEC………….................……........................................................... ;
DICHIARA
consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di
atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.
445/2000
-

che sarà utilizzata, in caso di aggiudicazione, per il servizio oggetto della presente gara, la
struttura di seguito indicata dedicata all’ospitalità di migranti per i quali si rende necessario
assicurare l’applicazione delle misure di isolamento sanitario e

-

di quarantena con sorveglianza attiva, in osservanza delle misure governative di
contenimento e contrasto alla diffusione del Covid 19

•

che la stessa è in regola ed in possesso dei necessari requisiti di legittimità sotto il profilo
urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d’uso, di rispondenza alla normativa
vigente in materia di impiantistica, sicurezza e di prevenzione incendi nonché delle prescritte
autorizzazioni sanitarie
1
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1)

Comune__________________________via______________nr. _____
Numero posti totali disponibili_________
Dati catastali: foglio _______ particella __________ e categoria catastale _____________
Titolo

di

godimento

della

struttura

(locazione/comodato/proprietà/altro)

______________________________ con indicazione degli estremi della proprietà
(persona fisica o giuridica):
Nome e Cognome/Denominazione/Ragione sociale _____________________
Data e luogo di nascita ______________________________________
Residenza ______________________________________________________
Codice Fiscale/ partita I.V.A.________________________________.
Eventuale denominazione delle struttura _______________________________________
Distanza della struttura da strade principali ___________________________________ .
Descrizione degli spazi per il pernottamento, servizi igienici, altri spazi per la
socializzazione e/o altre attività __________________________________________
_____________________________________________________________________
Con riferimento alla struttura sopraindicata si allega la seguente documentazione:
•
•
•

documentazione comprovante il titolo di possesso (proprietà/locazione/comodato, atto
impegno a locare, ecc.);
certificato di agibilità dell’immobile ai sensi del R.D. n.1265/1934 come modificato dal
D.P.R. n.425 del 22-04-1994 e del D.P.R. n.380 del 06-06-2001 come modificato dal D.Lgs.
n.222 del 25-11-2016 e ss.mm.ii., attuale destinazione d’uso e provvedimento autorizzativo
fotografie degli interni e degli esterni della struttura.

Il Dichiarante
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