
Allegato “A” 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Spett.le
Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5
47841   CATTOLICA (RN)

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  DI 
PROPRIETA'  COMUNALE DENOMINATO “STADIO CALBI”  SITO NEL COMUNE DI 
CATTOLICA - VIA DEL PARTIGIANO N. 4  - CIG: 8213232D72

***
Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a  _______________________________________(_________) il  ______________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________

legale  rappresentante  del  concorrente_______________________________________________, 

con sede legale in ______________________ (_____), via _______________________ n. ______, 

codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. ____________________________ 

in qualità di:

□ operatore economico singolo

o in qualità di:

□ operatore  economico mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario 

costituendo/costituito o del  Consorzio di società cooperative o del  Consorzio stabile o del 

GEIE (cancellare  le  dizioni  che  non  interessano)  composto  dagli  operatori  economici 

mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza (si allega la 

relativa documentazione): 

• il  sottoscritto  ____________________________________nato a _________________________(_________) 

il ______________________ codice fiscale _________________ legale  rappresentante  del 

concorrente_________________________________, con sede legale in  ______________________ 

(_____), via _______________________ n. ______, codice fiscale n.  ______________________ e/o partita 

I.V.A. n. _______________________ in qualità di operatore economico mandante/esecutore;
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• il sottoscritto ________________________________________nato a ______________________(_________) 

il ______________________ codice fiscale _________________ legale  rappresentante  del 

concorrente_________________________________, con sede legale in  ______________________ 

(_____), via _______________________ n. ______, codice fiscale n.  ______________________ e/o partita 

I.V.A. n. _______________________ in qualità di operatore economico mandante/esecutore;

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti,  

l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta;

CHIEDE / CHIEDONO

di essere invitato/i a partecipare alla procedura di gara ristretta per l’affidamento in concessione del 

servizio in oggetto avendone i requisiti minimi di partecipazione

E DICHIARA / DICHIARANO

1) di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa (cancellare la dizione che non interessa) e 

acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero al 

seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC) 

______________________________________;

2) di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dalla 

Stazione  Appaltante  all’indirizzo  PEC  indicato  al  punto  precedente,  sono  qualificate  da 

presunzione assoluta di conoscenza da parte dell’operatore economico a fronte del rapporto di 

corretto esito della trasmissione;

3) di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001;

4) di  possedere  i  requisiti  speciali  elencati  nell'avviso  pubblico  e  più  precisamente  (allegare 

eventuale documentazione):

- è affiliato a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero alla federazione sportiva 

italiana riconosciuta dal CONI;

- ha gestito per almeno due interi anni sportivi,  negli ultimi tre anni (2016/2017-2017/2018-

2018/2019), impianti sportivi analoghi a quello oggetto di gara (ovvero calcistici) a favore di 

enti pubblici o privati;

- ha gestito per almeno due campionati, negli ultimi tre anni (2016/2017-2017/2018-2018/2019), 

la/e “scuola/e di calcio” con iscrizione di almeno una squadra ad un campionato con istruttori 

UEFA B;

-  persegue finalità di formazione;
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- è in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed 

organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione 

dell’impianto (requisito verificabile mediante autocertificazione delle capacità operative incluso 

il possesso e la messa in disponibilità obbligatoria di un defibrillatore e di personale idoneo al 

suo uso).  Ricade in questo requisito la disponibilità di istruttori con patentino UEFA B, 

quale requisito obbligatorio.

5) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, così come 

modificato dal D.L. n. 32 del 18.04.2019 e di cui al comma 5, del medesimo art. 80 del Codice 

dei Contratti, lett. c, c-bis) e c-ter), lett. f-bis) e f-ter);

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

nell'avviso pubblico e nella successiva lettera di invito;

7) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità 

buon andamento  e  correttezza  nonchè a  non compiere  alcun  atto  od  omissione,  finalizzato, 

direttamente  o  indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione 

amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi  e  di 

regolamenti;

8) di  essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la 

qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di 

lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di 

Rimini), con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione 

del successivo contratto;

9) di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 

Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del successivo contratto;

10) di  accettare  il  patto  di integrità  allegato  alla  documentazione  di  gara (art.  1,  comma 17,  L. 

190/2012);

11) di essere informato/i, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i 

dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile 

del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto  del 

suddetto Regolamento.  Gli operatori  economici  e gli  interessati  hanno facoltà  di  esercitare  i 

diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

_________________ lì, ________________
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          FIRMA  DIGITALE FIRMA DIGITALE
            (eventuale mandatario)                   (operatore economico singolo o eventuale mandante/esecutore)

_____________________________________                ___________________________________

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente:

a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante del concorrente;

b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire,  
dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aggregata che partecipa  
alla gara;

c) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane  
o consorzi  stabili,  dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli  
operatori indicati come esecutori della concessione;

d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,  
ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività  
giuridica ai  sensi dell'art.  3,  comma 4-quater,  del d.l.  10 febbraio 2009,  n.  5, dall'impresa che  
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete  
che partecipano alla gara;

-  se la  rete è dotata di  un organo comune privo del  potere di  rappresentanza o se la rete è  
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione  
richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla  
rete  che  riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del  
raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che 
partecipano alla gara.

Alla  sottoscrizione  dovrà  essere  allegata  copia  semplice  di  un  documento  d'identità  del  
sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n445/2000.

Qualora l'istanza fosse sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione,  
la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o in copia conforme.
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