
i

 

 

Spett.le Comune di Nettuno 
Viale Giacomo Matteotti 37 
00048 Nettuno 

 

OGGETTO:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. 8) E 7 
DEL D.LGS. 50/20I6 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT – 
PALESTRA POLIFUNZIONALE A E B, LOCALITA’ SANTA BARBARA  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  
nato/a a ___________ ________________  prov. _____________ il _________________________  

cittadinanza ____________ ___________   

residente a  ___ __ ______  

c.a.p. ______ città  ___  _____  

C.F.___________ _____________________________  

(barrare il caso di interesse con una X); 

1. quale titolare della Società/Associazione individuale (costituita o costituenda); 

2 .    per conto di società ancora da costituire della quale sarà legale rappresentante; 

3, quale legale rappresentante della società già costituita (denominazione)  

4. Altro (da specificare): ......................................................................................................  

della Società/Associazione 

Ragione sociale: __________  ___ _____ ___________________________________  

con sede in via ___________  ________  ___________________________ n. _____  

località/ comune_ ______________  _______  ___________________________________  

c.a.p.  Provincia _____________ 
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Codice Fiscale _____________________________________________________________  

P. IVA ______________________ 

Telefono ______________________________  

Fax __________________________________  

PEC (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________  

E-mail  _  ________________________________________________________________  

CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
IN GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT 
LOCALITA’ SANTA BARABRA  

E DICHIARA 

ai sensi dell’art 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1 - di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto; 

2 - possedere la capacità economica di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

3 - essere in possesso di idonea dichiarazione bancaria di istituto di credito che attesti la capacità economica 
finanziaria; 

4 - essere in possesso della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) del D.lgs 
50/2016; 

5 - avere disponibilità di personale tecnico dotato di esperienza nella gestione e conduzione di impianti sportivi; 

6 - di non avere liti pendenti o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con l’Amministrazione 
Comunale un piano di rientro rispettato fino al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alle 
procedure di selezione per l’affidamento dell’impianto sportivo e di non aver ricevuto diffide da parte 
dell’Amministrazione comunale per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere; 

7 - di non essersi resi colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione di 
prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in particolare, che non abbia assicurato la 
buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza; 

8 - di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e gli obblighi in materia di sicurezza 
e di condizioni di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s. m. i.; 

9 - che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati nell’anno antecedente la 
pubblicazione del presente avviso, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; 

10 - di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso per la manifestazione di 
interesse, con particolare riferimento all’affidamento; 

11 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che 
determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

12 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione 
straordinaria o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

13 - di aver preso esatta cognizione della natura della selezione pubblica e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla gestione del presente procedimento; 

14 - di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; 

15 - che, in sintesi, l'operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economica finanziaria e capacità tecnica e professionale, previsti nell’avviso di manifestazione d’interesse 
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in oggetto; 

16 - che l'operatore economico accetta espressamente, COME UNICHE MODALITÀ DI 
COMUNICAZIONE di gara, successive alla presentazione della Manifestazione di Interesse, l'utilizzo 
della PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA), 

17 - di avere esperienza nello svolgimento di attività sportiva presso una struttura di impianto similare: 

18 - assenza delle cause di divieto o sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

19 - iscrizione alla C.C.I.A. (se dovuta) per il settore oggetto della concessione o in alternativa Atto costitutivo  o 
Statuto da cui si evincano  finalità coerenti con l’oggetto della concessione;  

 

 

 

l’Istante, consapevole che il Comune di Nettuno (RM) declina qualsiasi responsabilità inerente alla 
procedura di invio delle comunicazioni relative all’affidamento stesso, derivante dalla indicazione di 
recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di telefono, indirizzo o 
di PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell’art 43, comma 6, del DPR 
n. 445/00 la procedura di invio di tutta la documentazione con le modalità sopra indicate. A seguito 
dell’utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto 
per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono 
puniti al sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". 

Data ___________________  
                                                                                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                                               IL TITOLARE 
                                                                                                                                             (barrare la voce che non interessa) 

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità dei sottoscrittore. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse per partecipare alla successiva 
procedura concorrenziale, seguendo le modalità indicate nell’Avviso per manifestazione d'interesse in oggetto. 


