
  
MODELLO DI PARTECIPAZIONE   

(in carta libera ed eventualmente su intestazione del soggetto concorrente) 
 

 
       Al COMUNE DI MOGLIA   
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STUDIO DI 
RICOGNIZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MOGLIA.  
 
  
Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a …………………… il …………………….  

residente in …………………………………….. Via ………………………………………………..…. 

codice fiscale   ……………………………………… partita Iva ……………………. ………………... 

telefono……………………….…… indirizzo mail …………………………………………………….. 

in qualità di:   

 persona fisica CF________________________  

 referente del gruppo composto da n. soggetti CF (referente)________________________  

 rappresentante legale/procuratore di  

□  impresa singola     

□  raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito  e da costituire così: 

1.  

2.  

3.  

□  raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito  e costituito così: 

1.  

2.  

3.  

□  consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane 

□  consorzio stabile 

□  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C.  

□  altra tipologia d’impresa – specificare:   

 ____________________________________________________________________________  

 

 con sede legale in …………………………………… ………………… (CAP)………………. 

Via ……………………………………….………… ……………………………………………… 

 con sede operativa in ……………………………………………………. (CAP) ……………… 

Via ……………………………………….………………………………………………………….. 

Tel.……………………………….   Indirizzo pec ……………………………………………………  

C.F.:…………………………….….. P.I.: …………………………………..……………………  



Visto l’avviso esplorativo pubblico di cui all’oggetto;  
 

PRESENTA  
  
la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto,  
  

E DICHIARA   

di essere interessato ad un affidamento di incarico per lo svolgimento del servizio di studio volto ad una 
ricognizione tecnico-finanziaria degli Impianti Sportivi all’aperto di proprietà del Comune di Moglia. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità cui può 
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 
verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,   
  
  

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI MINIMI GENERALI: 

[Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta.] 
 

A) GENERALI 
 

1) inesistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) assenza di cause di interdizione all’esercizio dell’attività dichiarata e assenza a proprio carico di 
qualsivoglia condanna o altro provvedimento che comporti la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre con la P.A.  

B) DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale secondo i seguenti presupposti: 

– essere in possesso di risorse umane e tecniche e di esperienza necessarie per eseguire il servizio 
richiesto con adeguato standard di qualità come deducibile da allegato curriculum; 

– essere iscritto 
Per persona fisica  compilare i dati di iscrizione rispetto ai competenti ordini professionali 
Per persona giuridica  compilare i dati di iscrizione al registro di Stato per l’attività  
(dati di iscrizione correlati a tutti i membri di RTI, consorzio ecc.) 
 
– esercitare secondo quanto indicato al precedente punto una attività coerente con l’oggetto della 
presente manifestazione d’interesse; 
 
– essere in possesso di adeguata e sufficiente esperienza nel settore per eseguire il servizio richiesto (il 
concorrente deve avere almeno proceduto alla realizzazione di un piano che abbia analogia con 
quello del presente avviso altresì la cui estensione sia paragonabile a quest’ultimo e di cui evincere 
nell’allegato curriculum); 
 
E ALTRESI’ DICHIARA: 
 

4) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova a possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti e qui espressi, i quali devono essere assoggettati a verifica qualora la SA 
intenda proseguire con procedura di affidamento; 
 

5) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 

 
6) di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo la SA che permane libera di seguire anche altre procedure e/o si riserva di 



interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che il sottoscritto dichiarante poter vantare pretesa alcuna; 
 

7) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo ………….(indicare la sede 
legale o la sede operativa);  

   
8)   di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di 

posta elettronica ………………………. e della modalità SINTEL di cui dettagliato negli atti;  
 

9)  di prendere atto che la SA declina qualsiasi responsabilità inerente la procedura di invio delle 
comunicazioni relative alla presente manifestazione di interesse;  

 
10)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti 

sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  del  procedimento  per il 
quale  la presente  dichiarazione viene resa.    
    
 
Luogo ……….. Data …………….        

  
     Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore  
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario  
(art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000)  

  
  
  
Allega   

- curriculum professionale; 
- bozza proposta tecnica. 

 
L’allegazione dei suddetti due documenti è obbligatoria come regolamentato del disciplinare della presente 
procedura e da inserire nell’unica busta amministrativa. 
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