
Allegato 1 all’avviso - modello “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSE 

DICHIARAZIONI”  

 

 
A 

Comune di Portomaggiore 

Settore Servizi alle persone  

P.zza Umberto I, n. 5 

44015, Portomaggiore (Fe) 

comune.portomaggiore@legalmail.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici 

interessati alla successiva procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) del DL 

76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020 modificata con decreto-

legge n. 77 del 31.05.2021, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020– CIG 881434753F 

AFFIDAMENTO A TERZI DELL’”USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE IDENTIFICATO NELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO E 

RELATIVE PERTINENZE (STADIO COMUNALE “S. BELLINI” SITO 

PORTOMAGGIORE IN VIA PRAFIGARO N. 3)” 

 

 

 

Il sottoscritto ……...…………………………………………………………………………………………………………….……….…. 

nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di …………………………….… (….) 

Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................…… n. ……. 

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

 

della  ………………………………....……………………………………………....……………………………………………....……… 

(Società, Associazione, Ente o Federazione) denominata 

………………………………....……………………………………………....……………………………………………....…………………

…………………………....……………………………………………....……………………………………………....………………………

……………………....……………………………………………....……………………………………………....…………… 

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 

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso esplorativo per 

presentazione manifestazioni di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici 

interessati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento a terzi dei servizi inerenti la 

gestione in oggetto pubblicato in data 01/07/2021 sul sito internet del Comune di 

Portomaggiore 

 

mailto:comune.portomaggiore@legalmail.it


MANIFESTA 

 

l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di: 

 operatore singolo  

 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 dall’avviso in oggetto e, nello specifico,  

 

DICHIARA 

 

a) - 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 convertito con 

modifiche nella legge 120/2020 modificata con decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, ed in ogni 

altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione OPPURE 

di aver 1 .......................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

 

b) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale prescritti dall’avviso in 

oggetto e, nello specifico: aver maturato almeno una esperienza nel periodo 2019/2021 (fino a 

giugno 2021), positivamente e senza addebiti da parte dei committenti, nella gestione di 

almeno un impianto sportivo analogo per tipologia di discipline praticabili presso lo STADIO 

COMUNALE “S. BELLINI” SITO PORTOMAGGIORE (calcio) come risulta dal sottostante 

 
1 N.B.: L’operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o 

l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 nell’art. 80), “essendo rimesso in via esclusiva 
alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee guida ANAC 
n. 6/2016). 



elenco dei servizi prestati: 

 

 

 

- Periodo: dal ________________ al ________________  

- Destinatario:  

__________________________________________________________________ 

- Tipologia servizio:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall’avviso in oggetto e, 

pertanto: 

1) risulta essere:  

 società sportiva dilettantistica 

 associazione sportiva dilettantistica; 

 ente di promozione sportiva; 

 associazione di discipline sportive associate; 

 federazione sportiva nazionale; 

2) risulta affiliata/riconosciuta dal CONI e precisamente ____________________ (indicare 

estremi dell’iscrizione al registro CONI) 

3) possiede uno statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che 

comprende, tra gli oggetti sociali, l’attività oggetto di affidamento; 

 

d) di impegnarsi ad essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna 

(INTERCENT-ER - SATER), quale strumento di e-procurement, alla data di partecipazione alla 

procedura negoziata, per la classe di iscrizione CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti 

sportivi”; 

 

e) che i dati del Presidente e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza e/o cariche 

specifiche previste da statuto, sono quelli sotto riportati: 

Componenti in carica 

Nome e cognome 
luogo e data di 

nascita 

Indirizzo di 

residenza 
Codice fiscale carica 

Data 

scadenza 

carica 

 

 
     

 

 
     

      



 

 

 
     

 

inoltre, 

 

DICHIARA 

 

- di esonerare sin d’ora il Comune di Portomaggiore da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento 

del portale telematico su indicato all’interno del quale si svolgerà la procedura negoziata 

successiva; 

 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga 

validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

.........................................................., eventualmente mediante gli strumenti telematici 

adottati dalla stazione appaltante; 

 

- 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 essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato 

il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente istanza/dichiarazione viene resa; 

 

(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. 

 

INFINE 
Vista la L. 190/2012; 

Visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Portomaggiore; 

 

DICHIARA 

 

1. di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento 

corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’amministrazione; 

2. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 

denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 

avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o 

di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali; 

3. di impegnarsi a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati 

camerali concernenti la compagine sociale; 



4. che fra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto di cui sopra e i dirigenti e 

dipendenti del Comune di Portomaggiore: 

 non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

(specificare) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

 

 

Firma del rappresentante 

................................................................. 

 

Oppure 

 

Firma degli operatori economici 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Firma digitale 

 

 

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). 
 


