
Allegato 1

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Comune di Ittiri 

Settore  Socio Assistenziale Culturale Scolastico e Sportivo

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’indagine di mercato per l’affidamento in concessione del campo di

calcetto, spogliatoi e aree pertinenziali attigui alla palestra di via XXV Luglio - tramite procedura negoziata

ex art.  63 D.Lgs. n.  50/2016 ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  b) del  D.L. n.  76/2020 conv. in  Legge n.

120/2020.

Il  sottoscritto  ……...……………………………………………………………………………………………………….  nato  il

……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato ……….......

……………..  Via/Piazza  ………….......................................................………………  n.  …….  in  qualità

di…………………………………....……………………della………………………………………………………………………..

…………………....................................……………………..………. avente sede legale in ……………………… nel Comune di

………………….....………..........…….  (…..)  Via/Piazza  ………………………..…………………........………  n.........  e-

mail  .................................................................  -  PEC:  ……………………………………………………….….  telefono  n.

……………………..................………  Codice  Fiscale  ………………..................………………………  Partita  IVA  n.

…………………………….....……………. 

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri

riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture

MANIFESTA

l'interesse a partecipare alla consultazione per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e

comma  6,  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  da  effettuarsi  tramite  inserimento  RDO  sul  sistema  telematico  della  Centrale  di

Committenza Regionale Sardegna CAT, per l’affidamento in gestione del campo di calcetto, spogliatoi e aree pertinenziali attigui

alla palestra di via XXV Luglio  per la durata di 5 anni,  in qualità di:

 Associazione/Società  società  sportiva  affiliate  alle  federazioni  sportive  nazionali  o  altri  Enti  di  promozione  sportiva

riconosciute dal Coni ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 87/2018;

 Federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002, come modificato 

dall’art. 13 del D.L. n. 87;

  Consorzi di società sportive riconosciute dal Coni ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002, come modificato dall’art. 13 del

D.L. n. 87/2018;

 Impresa individuale o società, anche cooperativa (art. 45, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.);

 Associazioni di promozione sociale, di cui alla Legge n. 383/2000;

 Organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale (ONLUS);



 come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica

di ciascuna impresa):

impresa
capogruppo: ................................................................................................................................ ...............................................
....................................................................................................................

imprese
mandanti: .................................................................................................................................... ...............................................
....................................................................................................................

 già costituito;

 da costituire;

 come consorzio……………………………………… (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica

di ciascuna impresa):

impresa
capogruppo: ................................................................................................................................... .................................................
.....................................................................................................................

imprese
mandanti: ....................................................................................................................................... .................................................
.....................................................................................................................

 già costituito;

 da costituire;

 come gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

 altro..............................................................................................................................................................................................

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e

consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci

 che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati nella suindicata
Indagine di mercato; 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.L. n.
135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020
conv. in Legge n. 120/2020 ed in ogni altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

di essere iscritto all’albo Regionale delle società sportive di cui alla L.R. 19/1999 con in seguente Codice SAR………………...;

di essere iscritta al Registro del CONI dal…………………….. n. di iscrizione………………………………………;

di essere affiliato al ………………… dal………………….;

di essere iscritta all’Ufficio del Registro di……………………… in data……………………………

che la …………………………………. è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di .............................
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della
presente indagine esplorativa:

 numero di iscrizione .........................................................................................;

 data di iscrizione ..............................................................................................;

 sezione ............................................................................................................;

 durata società/data termine .............................................................................;
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 denominazione ................................................................................................;

 forma giuridica .................................................................................................;

 codice fiscale ...................................................................................................;

 partita iva .........................................................................................................;

 numero matricola INPS ______________(ovvero di non essere tenuto per il seguente motivo………………………….);

 numero codice INAIL ______________(ovvero di non essere tenuto per il seguente motivo………………………….);

 altro ..................................................................................................................;

- (in caso di Cooperative) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo A oppure di Tipo B) o
Consorzio ........................ in particolare:

 Albo Regione ....................................................................................................;

 numero di iscrizione ..........................................................................................;

 data di iscrizione ...............................................................................................;

di essere iscritta al portale telematico Sardegna Cat ovvero di aver presentato istanza di iscrizione in data …………………….;

di  impegnarsi a perfezionare l’iscrizione al portale telematico Sardegna Cat e di essere consapevole che in caso di mancata
iscrizione non sarà invitato alla procedura di gara;

che l’Atto Costitutivo o lo  Statuto (redatti  nella  forma dell’atto  pubblico  o della  scrittura  privata autenticata  o registrata)
prevedono espressamente l’assenza di lucro e prevede il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello
sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

di non esser incorso in gravi inadempienze nei confronti del Comune di Ittiri nell’ambito  dell’utilizzo di impianti sportivi
comunali;

di non risultare debitore a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Ittiri, ovvero di impegnarsi a sanare la propria posizione
debitoria prima della scadenza dell’avviso cui la presente istanza si riferisce,

di possedere una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire una efficiente gestione della struttura e personale con com -
provata esperienza e professionalità nel settore dell’attività calcistica;

di aver preso piena visione e integrale conoscenza di quanto riportato nell’Avviso pubblico e di accettare in modo pieno e incon-
dizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;

di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: ________________________________________________;

di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  istanza  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 istanti possano vantare
alcuna pretesa;

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali, richiesti in sede
di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio;

di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, per gli adempimenti correlati alla
presente procedura secondo quanto indicato nella informativa riportata più avanti  e di  essere consapevole che i dati  raccolti
saranno trattati, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti):

- che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa

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

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti):

-  di  allegare  l’atto  con cui è  stato conferito  mandato speciale  di  rappresentanza  all’impresa  ................................................  in

qualità di capogruppo.
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Luogo e data …………………………, lì ……/……/…………

Firma del rappresentante

.................................................................
oppure

Firma degli operatori economici

……………………………………………….

NOTE:

La presente domanda deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente singolo.

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria (in caso di
RTI o consorzio già costituito)

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o consorzio da costituire).

Allegati:

- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

- copia atto costitutivo e dello statuto;

- attestato di sopralluogo;
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