
All. C 

 

Al Comune di Pisticci 

Piazza dei Caduti – PISTICCI 

Pec: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: 

CAMPI DA TENNIS DI PISTICCI E LOCALI ANNESSI 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________                     

nato il ____________________ a __________________________________________ in qualità di 

legale rappresentante di (indicare l’esatta ragione sociale del soggetto che si rappresenta) 

_____________________________________________________  con sede in 

____________________________Via/Piazza _______________________ n. ____________ codice 

fiscale ___________________________________________ partita IVA 

___________________________ e-mail ___________________________ pec 

_________________________________ tel./cell. _________________________ in relazione 

all’avviso di cui in oggetto (e ai relativi allegati), di cui ha preso visione, 

 

manifesta il proprio interesse per la concessione in oggetto 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace 

dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, e 

successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti pubblici, 

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine morale e generale necessari per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, non trovandosi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti); 

2. Diessere associazione o società sportiva dilettantistica o ente di promozione sportiva o federazione 

sportiva o associazioni di discipline sportive associate secondo quanto previsto dall’art. 90 

legge289/02;  

3. Di essere iscritti al registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il 

Coni ed essere in possesso dell’affiliazione FIT; 

4. Di non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con L'Amministrazione 

Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali; 

5. Di non risultare morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

6. Di avere gestito per almeno due anni nell’ultimo quinquennio (2015-2020) un impianto sportivo di 



proprietà di Enti Pubblici; 

 

7. di non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o non aver subito 

procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti 

addebitati al gestore stesso; 

 

8. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 

9. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che la manifestazione di interesse ha il solo scopo di 

comunicare all'Amministrazione la propria disponibilità a presentare l'offerta e che l'Amministrazione si 

riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione 

richiesta. 

Dichiara infine di aver preso visione dell'Avviso in oggetto, della Relazione tecnica, nonché del Capitolato di 

gestione. 

In fede, 

Luogo e data  _________________________  

Il legale rappresentante 

Allegati: 

- copia documento di identità in corso di validità 

- breve curriculum attività svolta dal soggetto rappresentato 


