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Allegato B 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE DELLO 
SPORT IN OSTELLATO CAPOLUOGO DAL 01/09/2022 PER ANNI 5 - CPV 92610000-0 – 
COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

*************************** 

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI ORE 12:00 DEL 11 Agosto 2022  

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. nato il ……/……/………… 

a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza 

………….......................................................……………… n. ……. in qualità  

in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore (nel caso di procuratore è obbligatorio 

allegare la procura) dell’impresa ___________________________________ 

con numero di telefono e fax 

con sede in con codice fiscale n. con partita IVA n. 

con PEC (da indicare in quanto tutte le comunicazioni previste dall’art.76 comma 6 del DLgs 

50/2016 saranno trasmesse unicamente via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione) ………………………………… 

con Email …………………………………………………… 

1 -  impresa individuale; 
2 - società commerciale; 
3 - società cooperativa; 
4 - partecipante ad un raggruppamento di concorrenti 
verticale; 
orizzontale; 
misto 
[4.1] costituito 
[4.2] da costituire 
[4.3] in qualità di mandataria o capogruppo 
[4.4] in qualità di mandante 
5 - partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c 
[5.1] costituito 
[5.2] da costituire 
[5.3] in qualità di capogruppo 
[5.4] in qualità di altra consorziata 
6 - partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991 
[6.1] costituito 
[6.2] da costituire 
[6.3] in qualità di capogruppo 
[6.4] in qualità di altro stipulante 
7 - consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
8 - consorzio tra imprese artigiane 
9 - consorzio stabile 
10 - altro operatore economico ai sensi dell'art. 45 comma 2 del DLgs 50/2016: 
(specificare) 
 
avente il seguente CODICE ATTIVITA' (conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria): 
con il seguente C.C.N.L. applicato: (specificare quale C.C.N.L. è applicato) 
con la seguente dimensione aziendale:  



- da 0 a 5 dipendenti  
- da 6 a 15 
- da 16 a 50  
- da 51 a 100  
- oltre 100 

con le seguenti posizioni previdenziali: 
1) INAIL:  

codice ditta:  
sede competente: 
posizioni assicurative territoriali: N. PAT. 

 (motivi da specificare qualora l’impresa non sia iscritta ad INAIL): 
 

2) INPS:  
matricola azienda:  
sede competente: 
posiz. contrib. individuale titolare/soci imprese artigiane:  
sede competente: 
(motivi da specificare qualora l’impresa non sia iscritta ad INPS): 

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso prot.______________ 

MANIFESTA  
 

il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura per la concessione dei servizi di 
gestione del palazzetto comunale dello sport in Ostellato capoluogo, e a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA: 
 

a1) (REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE) che l'operatore economico che rappresento, quale 

“requisito di idoneità professionale”, è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di_____________ per la seguente attività ___________________________________ 

(l'attività dovrà essere attinente all'oggetto dell’affidamento come dettagliato nell’avviso di 

manifestazione di interesse) e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

• numero di iscrizione 

• data di iscrizione 

• durata della ditta/data termine 

• forma giuridica 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari IN CARICA 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

ovvero 

a2) che l'operatore economico che rappresento NON è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio in quanto: 

- rappresento un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD); 
- rappresento una Società Sportiva Dilettantistica (SSD); 
- l'operatore economico che rappresento è affiliato alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN); 
- l'operatore economico che rappresento è affiliato alle Discipline Sportive Associate (DSA); 
- l'operatore economico che rappresento è affiliato agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) 
- riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) secondo la normativa vigente in 

materia; 
- l'operatore economico che rappresento è iscritto nel registro regionale delle Associazioni di 

promozione sociale ai sensi dell’art. 4 della LR 09.12.2002 n. 34 e s.m.i. e che nell’oggetto 
sociale e/o nello statuto, redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, è 
ricompresa l’attività oggetto del presente avviso; 

- specificare altri motivi:  
 

b) (REQUISITI DI ORDINE GENERALE) che non sussiste nei propri confronti alcuno dei motivi di 
esclusione dalla procedura di affidamento elencati all'art. 80 del DLgs 50/2016; 
 



c) che per l’operatore economico che rappresento non sussiste alcuna causa ostativa a porre in essere 
contratti con la Pubblica Amministrazione; 
 
d) che l’operatore economico che rappresento è in regola con gli oneri assicurativi e previdenziali e con le 
vigenti norme sulla sicurezza del lavoro e sulla normativa dei disabili; 
 
e) che l’operatore economico che rappresento possiede i requisiti richiesti all’art. 3 dell’avviso pubblico di 
ricerca di manifestazioni d'interesse per la concessione dei servizi di gestione del palazzetto comunale 
dello sport in Ostellato capoluogo, e che nello specifico: 
 
e1) (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA) negli ultimi tre esercizi finanziari sono 
stati conseguiti introiti globali per un importo non inferiore ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), 
comprensivi di IVA, dove applicabile, e precisamente: 
anno 2019 ; 
anno 2020 ; 
anno 2021 ; 
 
e2) (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA) negli ultimi tre esercizi finanziari sono 
stati conseguiti introiti minimi annui, relativi ai servizi nel settore oggetto della procedura, non inferiori a 
Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, comprensivi di IVA, dove applicabile e precisamente: 
anno 2019 ; 
anno 2020 ; 
anno 2021 ; 
 
e3) (REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE) nei tre anni antecedenti la data 
dell’avviso pubblico di ricerca di manifestazione d’interesse è stata svolta, positivamente e senza addebiti 
da parte dei committenti, la gestione di almeno un impianto sportivo aperto al pubblico, di durata di 
almeno 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi. e precisamente: 

- oggetto del servizio:  
- importo del servizio:  
- data inizio del servizio:  
- data fine del servizio:  
- committente del servizio:  

 
- oggetto del servizio:  
- importo del servizio:  
- data inizio del servizio:  
- data fine del servizio:  
- committente del servizio:  

 
- oggetto del servizio:  
- importo del servizio:  
- data inizio del servizio:  
- data fine del servizio:  
- committente del servizio:  

 
f) di essere consapevole che l’avviso oggetto della presente manifestazione di interesse non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Ostellato (Ente Committente); 
 
g) di essere consapevole che il responsabile del procedimento si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti che abbiano manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa; 
 
h) di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa all’avviso oggetto della presente manifestazione di interesse e di non dar 
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento della concessione; 
 
i) di essere iscritto ed abilitato, alla data di partecipazione, al Mercato Elettronico della Regione Emilia 
Romagna (Intercent-ER – SATER) alla classe CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”; 
 
j) di esonerare il Comune di Ostellato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi 
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico su indicato; 
 
k) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ..........................................................; 
 
l)  di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e  speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio; 



 
m) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa. 
 
Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 
 
 

Firma del rappresentante 
.......................................................... 

 
oppure 

Firma degli operatori economici 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 


