
 

1 

MODELLO A)  

 

 

Spett.le Comune di Capaci 

Piazza Matrice  

90040 Capaci  
 
 
 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO “CAMPO DI CALCIO”, APPARTENTE AL PATRIMONIO DEL 

COMUNE DI CAPACI, PER LA GESTIONE CON L’OBBLIGO DI 

VALORIZZAZIONE  

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ______________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa__________________________________________ 

C. Fiscale ____________________________ 

Partita Iva___________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia_________ 

Via__________________________________________n°___________CAP_________________ 

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia__________ 

Via__________________________________________n°_______CAP_____________________ 

Telefono___________________________________Fax_________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura: 

______________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________Fax_______________________________________ 

PEC: __________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

MANIFESTA INTERESSE 

 

alla procedura negoziata per la concessione dell’impianto sportivo Campo di Calcio denominato 

“A. Cardinale” per la riqualificazione, manutenzione straordinaria e successiva gestione 

dell’impianto medesimo , nella qualità di : 
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 Società Associazioni sportive affiliate a federazioni sportive riconosciuti dalla FIGC, 

professionisti, e LND, semiprofessionisti (serie D), e LND regionale e provinciale 

(eccellenza, promozione, cat. 1^, 2^ e 3^) i cui statuti o atti costitutivi sono redatti nella 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da 

almeno un anno dalla data di pubblicazione dell’avviso; 
  

DICHIARA 
 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre 

liberamente con le Amministrazioni Pubbliche.  

In particolare dichiara: 

 

 il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione 

di tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei 

soci; 

  

 l’applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del 

soggetto, delle condizioni previste dalla legislazione in materia; 

 

 l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice 

Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione; 

 

 l’insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Capaci; 

 

 l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto (CCIAA di 

________________________ n ______________ );  

 

 l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 

231/2001 e ss.mm.ii.; 

 

 di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei diversamente abili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle 

disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;  

 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme 

contrattuali di settore;  

 

 di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in 

possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina 

di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

 

 di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  
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 di aver preso conoscenza delle condizioni dell’impianto sportivo per la sua riqualificazione, 

manutenzione straordinaria e relativa gestione del complesso e di essere interessato a 

presentare propria proposta al riguardo, se successivamente invitati a presentarla. 

 

 di avere eseguito sopralluogo presso l’impianto sportivo – Campo di Calcio – denominato 

“A. Cardinale; 

 

 Dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante 

dove sono indicati: 

 

 Le attività svolte; 

 La struttura organizzativa posseduta; 

 Il numero e l’elenco dei tesserati; 

 L’anzianità di iscrizione alla rispettiva federazione sportiva; 

 Gli eventuali campionati svolti negli ultimi tre anni in ambito, provinciale, regionale, 

nazionale 

 

 

Data ………………………………………………………. 

 

 

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

Timbro e Firma.......................................………..................... 

 

 

 

 

 

Attenzione: dovrà essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 


