
1 

 

  

Avviso Pubblico esplorativo di indagine di mercato tramite manifestazione di 
interesse finalizzata all'individuazione di soggetti interessati da invitare alla 
procedura negoziata per l'affidamento in concessione ed uso dell'impianto 

sportivo Pala Valle d'Itria, ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 50/2016. 
 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero 
civico, città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di Legale Rappresentante 
(indicare la carica sociale) 

 

Dell’associazione/ente o operatore 
economico (denominazione) 

 

Forma giuridica dell’operatore economico  

Indirizzo sede legale dell’associazione/ente 
o dell'operatore economico (via, numero 
civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono  

Numero fax  

Indirizzo di PEC  

indirizzo di posta elettronica  

 

MANIFESTA 
l'interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione ed 
uso dell'impianto sportivo Pala Valle d'Itria per cui è stata avviata la presente indagine di 
mercato. 
 
A tal fine, assumendosi, la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali derivanti 
da dichiarazioni mendaci (ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/200) 
 

DICHIARA DI ESSERE  

□ Società o associazione sportive dilettantistica, ente di promozione sportiva, 

discipline sportive associate, federazione sportiva nazionale, singola  

□ Operatore economico singolo ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera a) del Codice 

□  Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera d) del 

Codice, oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2 lettera 
e)in qualità di: 

□  Mandatario (Capogruppo) 

□  Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario già costituito 

Oppure 

□ da costituirsi fra: 
 Denominazione Codice fiscale Percentuale 

partecipazione 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

 
Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice a 
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conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su 
indicato come mandatario. 

DICHIARA INOLTRE 

1. Requisiti di Ordine Generale 

□ l’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice 

□ l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto 

□ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti pubblici 

che hanno cessato il rapporto di lavoro con la stazione appaltante da almeno tre anni e che, 
negli ultimi tre anni di servizio, non abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di questa ultima; 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 68/1999 e ss.mm.ii.; 

□ di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità della convenzione; 

□ di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della Privacy 

(Nuovo Regolamento Unione Europea 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

in tutta la documentazione di gara compreso il presente avviso pubblico 
 
2. Requisiti d’idoneità professionale 
Per le Società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline 
sportive associate, federazione sportiva nazionale  
esperienza e competenza nel mondo dello sport maturata almeno nel corso del triennio 
2016-2018 

 Iscrizione ad una Federazione sportiva numero matricola; data di iscrizione; struttura 
societaria; anno di fondazione; numero associati;organigramma del direttivo attuale: 
Presidente, vice, Segretario ecc (nome cognome, data di nascita, residenza e codice 
fiscale) con allegato Statuto ed atto costitutivo della Associazione. 

Per Operatori Economici 

 L'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività connesse 
al presente avviso, ovvero Sport e Tempo libero: data di iscrizione; ragione sociale; 
forma giuridica; composizione cocietaria indicando Rappresentante legale, titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, 
procuratori (nominativi, qualifiche, date e luoghi di nascita residenza e codice fiscale). 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria:  
□ capacità economico finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettere b), ovvero di aver 
realizzato un fatturato globale/ricavi annuo di € 20.000,00 (ventimila/00) in ciascuno degli 
esercizi finanziari degli ultimi tre anni, ovvero 2016-2017-2018; 
□ risorse strumentali ed umane e capacità organizzativa atte a garantire la corretta, 
piena, ed efficace gestione dell'impianto sportivo in parola ed il mantenimento dell'elevato 
standard qualitativo dell'offerto sportiva sul territorio. 
 
Data………………………… 

………………………………………………………… 
(firma  autografa o digitale del legale rappresentate) 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

– Alla domanda, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

– Nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti, già 
costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve 
redigere e sottoscrivere separata domanda. 


