
       
Al COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA

                           Via Grimandi n. 1
             40011 Anzola dell’Emilia

   
                                        comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI
DELL’ART. 63, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a ________________________________ ____il _________________________

residente in _________________________ via __________________________n.____

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di 

____________________________________________________________________

con sede in _______________________________Via/Piazza _____________________

recapito telefonico_________________ indirizzo e-mail  __________________________

P.E.C.: ______________________________________________________________

In caso di soggetto con natura plurisoggettiva :

□ Impresa Mandante di Raggruppamento Temporaneo, composto dai seguenti operatori

economici:  ________________________________________________________

quota di partecipazione nel RTI _________% 

□ Impresa Mandataria di Raggruppamento Temporaneo, composto dai seguenti operatori

economici: ____________________________________________________

quota di partecipazione nel RTI _________% 

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione in

concessione degli impianti sportivi comunali 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di

mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi



Di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti

✔ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. L'insussi-
stenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 deve essere dichiarata anche per i soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualo-
ra l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;

✔ l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente
il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno con-
cluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati
nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico im-
piego;

✔ l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Ammi-
nistrazione, previste dalla normativa vigente.

Requisiti di idoneità professionale:

□ iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara;

   
□ l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative (D. M. 23 giugno 2004)

(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) 

□ iscrizione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva operante
a livello nazionale nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I.;
(per le società e associazioni sportive dilettantistiche aventi atto costitutivo e statuto
conformi a quanto previsto dall’art .90 L.27 dicembre 2002 n.289 comma 17 e 18 e
successive modificazioni)

□ essere riconosciuti dal C.O.N.I..
(per gli Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate)

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
✔ aver svolto attività analoghe a quelle oggetto della concessione nell’ambito di impianti

sportivi in modo continuativo per l’ultimo triennio, dei quali almeno una a favore di
pubbliche amministrazioni.

In caso di soggetto con natura plurisoggettiva:
✔ il raggruppamento nel suo complesso possiede il requisito nella misura del 100%; il requisito

è posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria
✔ fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto della concessione (impianti sportivi)

riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari di complessivi € 450.000,00 come meglio
specificato: avere realizzato negli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari un fatturato relativo alla
gestione di impianti sportivi per un complessivo minimo di euro 450.000,00 



In caso di soggetto con natura plurisoggettiva:
✔ il raggruppamento nel suo complesso possiede il requisito nella misura del 100%; il requisito

è posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo

� la persona di riferimento per la presente procedura è il/la sig/sig.ra   

         ______________________________________ tel ________________________

� ai fini delle successive comunicazioni, il proprio indirizzo e-mail  è il seguente 

________________________________________________________________

� di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse finalizzato all’espletamento di procedura negoziata senza bando ai
sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione in concessione
degli impianti sportivi comunali;

� di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal
Comune di Anzola dell’Emilia esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente, il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via
Grimandi, 1, e sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a
compiere operazioni di trattamento. Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui
all’Allegato D dell’avviso pubblico di indagine preliminare di mercato per affidamento in
concessione della gestione degli impianti sportivi comunali.

Data______________________________

Il Legale Rappresentante

___________________________________


