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Modello allegato manifestazione di interesse 
 

Spett.le  
        COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 

        P.O.4 Ufficio Sport 
        P.zza V. Emanuele III  

        80049 Somma Vesuviana (NA) 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l'affidamento in regime di concessione del servizio di gestione del “Campo Sportivo 
Comunale di calcio Felice Nappi” sito In Via Santa Maria del Pozzo. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________________________________________ (prov. _________) 

Il ___________________residente in ___________________________________________ prov. (_______) 

Via /P.zza _________________________________________________________ n° __________________ 

In qualità di_____________________________________________________________________________ 

Della società/associazione/ente ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica dell’operatore economico) 

Con sede legale in ________________________________________________________ (prov. ________ ) 

Via/P.zza _________________________________________________________________ n° __________ 

C.F. ___________________________________________ P.I.____________________________________ 

Telefono ______________________________ Cellulare _________________________________________ 

Email _________________________________________________________________________________ 

PEC__________________________________________________________________________________ 

Presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto, in via preliminare e fatto 
salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di selezione, 

 
MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. d), 
36, comma 2, lettera b) e 62, del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento di cui all’oggetto e con la 
presente  

CHIEDE 
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per la concessione in oggetto. 
 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii., consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, 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 all'affidamento di 
contratti pubblici, il soggetto così come sopra identificato, ai fini della presente procedura 
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DICHIARA E ATTESTA 
□ di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico 
di manifestazione di interesse e di accettarle tutte; 
 
□   che il soggetto richiedente possiede i requisiti soggettivi e di ordine generale previsti dall’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse di cui alla presente procedura; 
 
□ che non sussiste a proprio carico e a carico degli altri soggetti previsti dalla normativa di 
riferimento, alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
di concessione di servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
□ che non sussiste a proprio carico e a carico degli altri soggetti previsti dalla normativa di 
riferimento, alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
di concessione di servizi di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
 
□ che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 riguardo a 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 
 
□ di non avere fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 
 
□ che non si è incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
□ che il soggetto richiedente possiede i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica 
e finanziaria adeguati alla presente procedura; 
 
□ di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 
in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
□ di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi, possesso che dovrà essere nuovamente dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante, nei modi di legge, in occasione della 
procedura selettiva per l’affidamento; 
 
□ di dare espresso consenso che i dati raccolti siano trattati, ai sensi del combinato disposto del 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 2016/679 esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 
Infine, il soggetto così come sopra identificato, autorizza espressamente la Stazione Appaltante, ai 
sensi dell'art. 76, cc. 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, ad utilizzare a tale scopo il seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC): 
….......................................................................................................................................................... 
al fine di consentire la trasmissione della lettera di invito, nonché di tutte le comunicazioni inerenti 
alla procedura negoziata a cui si è richiesto di partecipare. 
 
ALLEGA obbligatoriamente alla presente: 

1) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 
2) curriculum delle attività svolte nell’ultimo decennio 

 
Luogo e data ____________________ 

FIRMA  
 

_____________________________ 
 


