Modello A1 ALLEGATO
Alla Società di Gestione Aeroporto d’Abruzzo
SAGA Spa
Via Tiburtina Valeria km 229,100
65131 Pescara (PE)

Oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO

DI SUB CONCESSIONE DI LOCALI PER RETAIL;

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________
NATO A ___________________________________________________ IL _________________________
RESIDENTE A ______________________________ VIA ________________________________________
IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________________
DELL’IMPRESA _________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP) ________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) _____________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE ________________________________________________
FAX __________________________________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. __________________________________________________________
CCNL al quale aderisce l’impresa ___________________________________________________________
memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di manifestare l’interesse ad essere contatto per la “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI SUB CONCESSIONE DI LOCALI PER RETAIL;
( contrassegnare lo spazio interessato)
PERIODO DI UTILIZZO
o
o

TEMPORARY SHOP
ATTIVITA’ CONTINUATIVA PER UN MASSIMO DI 3 ANNI
PER I SEGUENTI LOCALI

o
o
o
o

N. 1 locale di superficie pari a 24 m2 circa, siti in land side zona partenze e arrivi nazionali ed
internazionali, già in essere e disponibili a partire da giugno 2022;
N. 1 locale di superficie pari a 32 m2 circa, siti in land side zona partenze e arrivi nazionali ed
internazionali, già in essere e disponibili a partire da giugno 2022;
N. 1 locale di superficie pari a 11 m2 circa, siti in land side zona partenze e arrivi nazionali ed
internazionali, già in essere e disponibili;
N. 1 locale di superficie pari a 20 m2 circa, siti in land side zona partenze e arrivi nazionali ed
internazionali, già in essere e disponibili;

Modello A1 ALLEGATO

DICHIARA ALTRESI’
1. Che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e
sm.i ed in particolare l’insussistenza dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
3. Che non sussistono, secondo la normativa vigente, a carico della impresa e/o dei suoi legali
rappresentanti condizioni ostative all’esercizio dell’attività oggetto della sub-concessione;
4. Che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, che
possano comunque influire sull’ammissibilità alla presente procedura; di non avere pendete
procedimento per i reati previsti dall’art.416 bis del c.p. (associazione di tipo mafioso ex art.1
legge 13.09.1982 n. 646) e di non essere stato condannato per taluno di essi;
5. Che l’impresa è in regola con il pagamento delle imposte e tasse e con l’osservanza della
normativa vigente in materia di lavoro, contributiva e previdenziale;
6. Certificata iscrizione alla CCIAA da almeno due anni, con oggetto sociale comprendente, ovvero
compatibile con l’oggetto della procedura;
Allegare proposta tecnica sull’attività che si intende svolgere sottoscritta.
Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento.

Data ______________________
IL DICHIARANTE

__________________________________________________

