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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

 

 

          Al Comune di Carpi 

          C.so A. Pio, 91 

          41012 Carpi (MO) 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  DELLA 

CONDUZIONE, CON L’ONERE DELLA CUSTODIA E PULIZIA IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

CARPI O IN SUA DISPONIBILITA’, RISERVATO ALLE SOCIETÀ ED 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E/O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA O SOCIALE, 

AI SENSI DELLA  L.R. E.R. n.11/2007. 

 

 

        

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 

DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la 

fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in 

materia di semplificazione amministrativa) 

 

Il/La sottoscritt__  _______________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________(Prov. ____________) il _______________ 

residente in __________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via ____________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

del soggetto appartenente al mondo dello sport, avente natura di società/associazione/federazione 

sportiva o associazioni di disciplina sportiva associata del C.O.N.I./ente di promozione sportiva o 

sociale_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ (Prov. ____________) C.A.P. _________ 

Via ___________________________________________________________n. __________ 

con sede operativa in __________________________ (Prov. ____________) C.A.P. _________ 
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Via ___________________________________________________________n. __________ 

C.F. n°. _____________________________   P.I. n°. _______________________________ 

Tel. n°. _______/_______________________  Fax n°. _______/_______________________ 

E-mail  ___________________/E-mail con posta elettronica certificata __________________ 

che svolge attività di __________________________________________________________ 

in riferimento all’avviso di indagine di mercato indetto da codesto Comune, in data  

_______________  manifesta il proprio interesse a voler condurre l’impianto sportivo 

comunale in oggetto. 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione 

mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per la presentazione di 

una proposta per l'affidamento della conduzione della  palestra 

___________________________________________________________________________, 

(indicare la palestra)  con l’onere della custodia e pulizia ed in orario extrascolastico, 

riservato alle società, enti  e/o associazioni sportive ai sensi della L.R. E.R. n.11/2007 e a tal 

fine, consapevole delle conseguenze amministrative di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016  

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

a - che il concorrente è una società/associazione/federazione sportiva associata del C.O.N.I./ente 

di promozione sportiva e/o sociale, o sono iscritte nei Registri delle associazioni i cui dati che 

sono i seguenti: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b – svolge attività sportiva realizzabile nell’impianto sportivo tenendo conto delle sue 

caratteristiche, e precisamente (indicare): 

 

 

___________________________________________________________________________  

 

c - che il/i Concorrente/i  richiedente/i (società/associazione/federazione sportiva associata del 

C.O.N.I./ente di promozione sportiva e/o sociale) la partecipazione ed i soggetti indicati al 

precedente punto a, legali rappresentanti e direttori tecnici, non si trovano nelle condizioni di 
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esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50; 

d - di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui 

all'art. 32 quater del Codice Penale; 

e – di possedere esperienza nel settore attraverso la presenza in organico di almeno un 

soggetto che a qualsiasi titolo, abbia partecipato all’organizzazione di un’attività sportiva, 

all’interno di almeno un impianto sportivo pubblico, ovvero di avere una comprovata 

competenza ed esperienza professionale relativamente alla gestione o conduzione di impianti 

sportivi pubblici. 

Entrambi i requisiti risulteranno soddisfatti se posseduti per almeno un due anni nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.  
(nota: il concorrente deve trovarsi almeno in una delle due condizioni sopra espresse. 

 Si prega di  documentare il possesso del requisito di cui al primo periodo, indicando soggetto di riferimento, 

ruolo assunto in precedenza, presso quale società/ente/associazione sportiva,  tipologia di sport, stagione 

sportiva, nome impianto sportivo pubblico; in alternativa, il possesso dell’ ulteriore requisito, va documentato, 

precisando, in modo specifico importo, data e committente di ciascun servizio effettuato): 

1._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

2._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

3._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

f – di non aver interrotto il rapporto, recedendo dalla convenzione in essere prima della sua 

naturale scadenza, per incapacità economico/gestionali; 
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h – non è in stato di morosità nei confronti del Comune assegnatario; 

i -  di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, ora ANAC; 

l - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

precedentemente da codesta Amministrazione o di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

m - di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso 

pubblico pubblicato sul sito del Comune; 

o - di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non costituisce 

graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte 

dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento 

di servizi; 

 

 

 

LUOGO E DATA ________________ 

 

                                    IL DICHIARANTE 

                             

                                 ________________________________ 

 

 

AVVERTENZE: 

Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell’art. 13, primo comma,  del  

Decreto Legislativo 30-06-2003, n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione alla 

presente gara saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure 

di gara e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni 

potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente 

(Prefettura, Ufficio delle Entrate ecc.). L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 

del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento. 
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PER LE SOLE SOCIETA’/ASSOCIAZIONI/ENTI/FEDERAZIONI RIUNITE IN 

CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CUI ALL’ART. 48, COMMA 8 D.LGS. 50/2016 

 

Di voler costituire in caso  di  aggiudicazione, associazione  temporanea  di  cui  all’art. 48, 

comma 8, D.Lgs. 50/2016  e  di  impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società/Associazioni/Enti/Federazioni:    

___________________________________________________________________________ 

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del __________________________ 

qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in 

nome e per conto delle seguenti mandanti: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del ________  

___________________________________________________________________________ 

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del ________ 

___________________________________________________________________________  

 

LUOGO E DATA , ____________________ 

 

Società/Associazioni/Enti/Federazioni mandataria ________________________ 

 

Società/Associazioni/Enti/Federazioni mandanti   ________________________ 

                                                ________________________ 

                                                ________________________ 

                                                ________________________ 

                                                ________________________ 

(sottoscrivere dalla Mandataria e da parte di tutte le Società/Associazioni/Enti/Federazioni 

mandanti) 
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