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AVVISO ESPLORATIVO 

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse per l'affidamento in gestione di 

impianti sportivi comunali 
 
 

Il Comune di Milazzo, al fine promuovere l’attività sportiva e riconoscere nella pratica 
delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e 
sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute, oltre alla ottimizzazione 
del patrimonio comunale, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
soggetti interessati ad assumere la gestione delle seguenti strutture sportive comunali: 

 DENOMINAZIONE IMPIANTO  INDIRIZZO 
Valore stimato 

concessione 
Valore stimato 

canone 

1 Campo sportivo “Don Peppino Cutropia”  Via Ciantro n.32 € 6.400,00 € 1920 

2 Campo sportivo “Pippo De Gaetano”  Via L. Fulci – S. Pietro € 8.600,00 € 2580 

3 Campo Sportivo “Santino Irrera”  Via Santa Marina € 5.800,00 € 1740 
 

L’indagine conoscitiva di che trattasi è finalizzata, esclusivamente, ad acquisire 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un 
maggior numero di operatori interessati alla gestione delle strutture e pertanto, con la 
medesima, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. 

- VISTO il regolamento per la concessione in uso temporaneo e gestione degli impianti 

sportivi del Comune di Milazzo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 50 del 22.03.2021 ed in particolare l’art. 8 rubricato “Affidamento in gestione degli 

impianti sportivi” 

- VISTO, l’elenco degli impianti sportivi oggetto di rilevanza economica, individuati nel 
predetto regolamento all’art. 2 che ai sensi del comma 2 art. 164 del Dlgs. 50/2016 

e smi che possono essere assegnati in regime di concessione in aderenza a quanto 
previsto dal ciatato regolamento comunale; 

- VISTO il comma 25 dell’art. 90 della L. 289 del 27/12/2002,in forza del quale: “.. 
Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti 
sportivi , la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva , discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri di 
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uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei 

soggetti affidatari …” 

VERIFICATO che l’affidamento in questione è riconducibile al Cod. CPV 92610000-0 

Servizi di gestione di impianti sportivi, incluso nel citato allegato IX; 
 
RILEVATO che per gli affidamenti in questione non risultano attive convenzioni 

Consip spa; 
 

ATTESO CHE: 
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di soggetti da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza al fine di incardinare la successiva procedura di assegnazione del 
servizio in concessione degli impianti a mezzo procedura ad evidenza pubblica con 
i soggetti che hanno manifestato interesse. 

Il Comune di Milazzo si riserva, pertanto, di individuare i soggetti idonei ai quali sarà 
formalizzata richiesta di partecipazione e presentazione offerta tecnico-economica. 

- La manifestazione d'interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità 

ad essere invitati a presentare l'offerta tecnico-economica. 

- L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della 
successiva gara per l'affidamento della fornitura di beni in argomento. 

- L'avviso non costituisce proposta contrattuale, restando l'Ente libero di 
seguire anche altre procedure. 

- Questa Stazione Appaltante, nel rispetto del richiamato principio di 

proporzionalità, anche in rapporto all'entità del servizio, si riserva di 
individuare un numero di CINQUE soggetti, se sussistono aspiranti idonei in 

tale numero, ai quali sarà richiesto, con successiva procedura, di presentare 
offerta. 

- Qualora le richieste pervenute e ritenute valide fossero superiori a CINQUE, 

si procederà al sorteggio pubblico anonimo. 

- La Stazione Appaltante si riserva, per ragioni di sua esclusiva competenza e 

a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva fase. 

- In tal caso nessuno dei concorrenti potrà vantare alcuna pretesa o richiedere 
alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

- Resta inteso che alla presente procedura possono partecipare i soggetti   in 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento in regime 
di concessione di servizi in oggetto, che dovranno essere dichiarati 
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dall'interessato conformemente alla modulistica allegata al presente avviso. 

- Successivamente all'esperimento della procedura selettiva e contestualmente 
alla successiva presentazione dell'offerta tecnico-economica, gli operatori 

economici invitati dovranno comprovare il possesso di quanto previsto dalle 
norme vigenti in materia di affidamenti pubblici mediante la produzione della 
documentazione che sarà richiesta da questa stazione appaltante. 

In relazione alla concessione di  servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
 

1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di MILAZZO 
Via Francesco Crispi 10 – 98057- Milazzo (ME) 

Tel. 090.9231301 - - PEC: protocollogenerale@pec.comume.milazzo.me.it 

2) CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la pec 

protocollogenerale@pec.comume.milazzo.me.it  entro il termine massimo indicato nella 

sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 

sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 

utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle domande, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la 

piattaforma informatica. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse 
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti 

dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta. 

3) COMUNICAZIONI: 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

protocollogenerale@pec.comume.milazzo.me.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti 

nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 
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tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 
4) DURATA DELLA CONCESSIONE   
La durata della concessione  in linea con quanto sancito dal citato art. 8 del regolamento 

comunale impianti sportivi,  sarà pari ad anni 10, decorrenti dal giorno  di consegna 

definitiva del servizio, la quale interverrà al tempo in cui sarà  accertata in 

contraddittorio la sussistenza di tutte le condizioni di operatività indicate nel Capitolato 

speciale di Concessione. La durata dell'affidamento in gestione, così come stabilito dal 

suddetto art. 8, potrà essere prorogata sino alla scadenza di eventuali finanziamenti o 

mutui attivati dal gestore, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di 

migliorie strutturali all'impianto sportivo, autorizzati dal Comune. 

 

5) OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI. PRINCIPALI  PRESTAZIONI 

RICHIESTE. 

L’oggetto della concessione sarà l’affidamento in regime di concessione  della gestione 

degli impianti sportivi sopra indicati alle condizioni, prescrizioni e modalità previste dal 

bando di gara.    

Le Condizioni della gestione sono sommariamente di seguito descritte: 

1. Gestione dell’impianto sportivo allestimenti e disallestimenti; 

 

2. Conduzione tecnica degli impianti inclusi nel lotto assicurando costantemente la 

perfetta, regolare e completa efficienza di tutti i vari servizi, impianti ed 

attrezzature. 

3. Spese di ordinaria gestione,  spese per consumi di combustibile, acqua ed energia 

elettrica, spese di manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti, nonché le 
spese per le eventuali manutenzioni straordinarie assentite dal Comune  e/o 
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migliorie eventualmente offerte dall’aggiudicatario. In particolare il soggetto 

aggiudicatario sarà tenuto a gestire l’impianto sportivo in oggetto secondo la 
propria “proposta-offerta” che integra quanto previsto nello schema di 

convenzione oggetto di gara. 

4. Il soggetto gestore si impegna sin da adesso: 

✓ A mettere l'impianto a disposizione del Comune, gratuitamente, per un 

massimo di gg. 20 annuali, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni 
da questo direttamente promosse e organizzate con preavviso da parte del 

comune di almeno 15gg. 

✓ A garantire la finalizzazione della gestione anche ad un uso pubblico 
sociale, in modo da assicurare la diffusione e l’incremento della pratica 

sportiva promuovendo, attraverso iniziative approvate dalle Giunta 
Comunale che riguardino : 

a) l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa 
per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, 
l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza; 

b) le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e 
manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal 

C.O.N.I.; 

✓ garantire l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza 
alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, i 

giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità; 

✓ mettere a disposizione delle associazioni e più in generale di soggetti 

terzi che ne facciano richiesta, senza alcuna discriminazione, previa 
riscossione delle tariffe stabilite per l'utilizzazione dell’impianto. Più 

precisamente, in relazione alle finalità di promozione e diffusione 
della pratica sportiva perseguite dall’Amministrazione titolare 
dell’impianto in osservanza del principio fissato in materia 

dall’art.90, comma 24, della Legge 27-12-2002 n. 289; 

✓  3. Le tariffe orarie per l’uso degli impianti sportivi praticate dal 

Gestore e da questi direttamente riscosse e introitate dovranno 
essere contenute nei limiti fissati dalla proposta in sede di 
partecipazione al bando. Le tariffe potranno subire variazioni annuali 

nei limiti dell’indice ISTAT di rivalutazione del costo della vita o a 
seguito provvedimenti degli organi comunali; 

✓ Sono riscossi dal gestore i proventi derivanti da attività anche di tipo 
commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, 
compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della 

normativa vigente; 

✓ Sono riscossi altresì dal gestore i proventi derivanti dall'installazione 

di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò 
riservati saranno concordati con l’Amministrazione comunale. E’ 
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fatto salvo il canone unico patrimoniale per l’esposizione 

pubblicitaria. In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti 
precedenti rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il 

rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto 
adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad 
essi connessi. 

 
6) RISCHIO OPERATIVO   

In conformità al disposto dell’art.165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario 

provengono in via esclusiva dalla gestione della strutture oggetto di concessione. E’  

trasferito in capo al Concessionario integralmente il rischio operativo come definito 

all’articolo 3 comma 1 lett.zz) del Codice. 

Il servizio prestato dal concessionario è remunerato  con le tariffe pagate dagli utenti 

che utilizzano le strutture e dalla gestione della struttura stessa.   

Trattandosi di concessione con rischio operativo unicamente a carico del concessionario, 

la stazione committente, ai fini della sostenibilità finanziaria dell’intervento,  ha posto  

a base del calcolo del canone concessorio sia i presunti ricavi derivanti dalla gestione 

delle strutture (gestione tecnica dell’impianto, pagamento delle tariffe, attivazione 

progetti etc.) da parte degli utenti del servizio sia i presunti costi ai quali è esposto il 

concessionario; 

 
7) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che dimostrino di possedere, 

capacità operativa adeguata rispetto alle attività da realizzare, nonché rispetto alla 

messa in opera di idonee iniziative in vista di un reale e significativo rilancio della 

struttura sportiva : 

a) Società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali; 

b) Soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) aventi anche 

configurazione giuridica in forma imprenditoriale, in ordine a quanto previsto all’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del Decreto Legislativo 

50/2016, in relazione ai requisiti di ordine generale e fermo restando per i 

raggruppamenti temporanei ed i consorzi quanto previsto in proposito agli artt. 47 e 48 

del D. Lgs. 50/16, i partecipanti dovranno possedere i requisiti professionali di 

seguito indicati: 

 

8) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 
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Requisiti di 

ordine 

generale: 

✓ L’operatore dovrà dichiarare che 

nei confronti del soggetto giuridico e di 

tutte le persone fisiche dotate di potere di 

rappresentanza non ricorre in alcuna delle 

cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.Lgs. n° 50/2016 e smi 

Qualificazione 

professionale: 

✓ Iscrizione nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio per attività 

corrispondenti al servizio oggetto della 

presente procedura, se organizzate in 

forma di impresa. 

✓ Iscrizione nell’apposito Registro 

Prefettizio, se trattasi di cooperativa o 

consorzio di cooperative. 

✓ Iscrizione a Federazioni Sportive 

Nazionali e/o Enti di promozione sportiva 

riconosciuta dal C.O.N.I , se trattasi di società 
o associazioni sportive. 

✓ Iscrizione nell’apposita sezione del 

registro delle imprese sociali, se trattasi di 

impresa sociale o consorzio di imprese 

sociali. 

 

Capacità 

economica e 

finanziaria: 

✓ La dimostrazione dei requisiti di 

capacità economica e finanziaria di cui 

all'art. 83 ed allegato XVII parte I del 

Decreto Legislativo 50/2016 e smi può 

essere fornita mediante uno o più dei 

seguenti documenti: 

➢ idonee dichiarazioni bancarie o, 

se del caso, comprovata copertura 

assicurativa contro i rischi professionali; 
➢ bilanci o estratti dei bilanci 

d'impresa anno 2019, 2020, 2021; 
➢ Una dichiarazione relativa al 

fatturato globale riferito agli ultimi  tre 

esercizi finanziari. 
 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice 

l’operatore economico, che per fondati 

motivi non è in grado di presentare le 

referenze richieste può provare la propria 

capacità economica e finanziaria mediante 
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un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla stazione appaltante. 

 

Capacità 

tecnica e 

professionale: 

 

✓ La dimostrazione dei requisiti di 

capacità tecnica e professionale degli 

operatori economici di cui all'art. 83 

allegato XVII Parte II del Decreto 50/2016 

dovrà essere provata mediante 

presentazione dell'elenco delle principali 

attività riguardanti l’oggetto del presente 

avviso, prestati negli ultimi tre anni (2019, 

2020, 2021). Più nello specifico, verranno 

ammessi a partecipare i soggetti che 

dimostrino di aver svolto nel triennio 2019 

– 2021 attività a carattere continuativo in 

impianti sportivi similari per almeno 6 

mesi. 

 

 

 
9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI CONNESSE  

L’appalto sarà aggiudicato, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e 

ss. del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016. La procedura sarà avviata anche nel caso di presentazione di una 
sola offerta.  

Fermo restando l’attivazione della procedura selettiva tra i soggetti qualificati,  ai sensi 

dell’art. 90 comma 25 della legge 289/2022, la gestione degli impianti sportivi sarà 

affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. 

10) AVVALIMENTO: 
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento 

di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di 
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso 
dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi. 
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11) SOPRALLUOGO:  

Il sopralluogo nelle strutture oggetto di concessione non è obbligatorio. Eventuali visite  
dovranno comunque essere effettuate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, 

preferibilmente dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Rup Sig. Letterio Marra mezzo mail 
l.marra@comune.milazzo.me.it deve riportare i seguenti data dell’operatore economico: 

nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito indirizzo e-mail, nominativo e 
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro oltre giorni cinque (5) della scadenza 
del termine ultimo per la presentazione delle candidature entro le ore 10,00. 

 

12) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 

L'operatore economico interessato dovrà produrre e presentare la seguente 
documentazione: 
- Istanza di manifestazione di interesse che comprende anche l'autocertificazione 

di possesso dei requisiti generali allegata al presente avviso che dovrà essere 
debitamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante e inviata tramite 
pec  : protocollogenerale@pec.comume.milazzo.me.it     

L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO. 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 
presentare istanza dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in 

corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 
tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale 
(art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la 

visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

 

13) DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
Data pubblicazione: 29.12.2022 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 24.01.2023 ore 10.00 

Data scadenza: 31.01.2023 ore 12.00 

Apertura delle candidature 01.02.2023 ore 10.00 

14) DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DEL SORTEGGIO: 

l’eventuale sorteggio degli operatori da invitare a presentare offerta avrà inizio il giorno 
prefissato per l’apertura delle candidature ore 10.00, presso i locali del Comune di 

Milazzo siti in Via Francesco Crispi, 10 – Municipio - 98057 - Milazzo (ME) senza ulteriore 
avviso, Stanza n. 16 Terzo Piano. 

Saranno ammessi ad assistere i rappresentanti delle Imprese concorrenti muniti di 
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specifica procura. 

 

15) PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA: 
La presente procedura costituisce indagine esplorativa. 

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura e/o non procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di offerte valide. Nulla sarà dovuto alle Imprese 

concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

In ogni caso, la presentazione di manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto 

in capo al proponente e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero a sua 
discrezione di avviare successivamente altre procedure. 
Ogni operatore interessato potrà presentare candidatura  per singolo lotto o per più 

lotti.  
 

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere 
fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle 

altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da 
norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile Unico del procedimento è il Sig. Marra Letterio, istruttore amministrativo 
del 6° Settore Servizi sociali, Pubblica istruzione, Beni culturali, Sport, Turismo, 
Spettacolo e PNRR, assegnato ai “Servizi Sportivi” - l.marra@comune.milazzo.me.it 
 

Il Dirigente 
(Dott. Domenico Lombardo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993 
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Modello 1 

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’affidamento in regime di 

convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali: 1) Don Peppino Cutropia – 

Ciantro; 2) Santino Irrera - S. Marina; 3) Pippo De Gaetano - S. Pietro.  
 

Spett.le 

Comune di Milazzo 

VI Settore 

 Via Francesco Crispi 

98057 MILAZZO (ME) 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a_____________ il 

________________ e residente in ____________________________

 _________ Via/Piazza______________________________ 

n.___, C.F._____________________________ in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associ-

azione ________________________________  con sede legale in  Via/Piazza____________n. 

___________ Città___________________C.A.P.__________Tel. _____________email 

_________________________ eleggere come domicilio al  seguente indirizzo 

_____________________(PEC e/o email______________________) autorizzando l’utilizzo dello 

stesso ai fini delle comunicazioni. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura IN OGGETTO riferita all'impianto sportivo denominato: 

_____________________________________________________________________                                                          

                                                                                                                      

 in qualità di: 

- Concorrente singolo 

- Capogruppo di un raggruppamento temporaneo ordinario cui sono mandanti i seguenti soggetti: 

1- indicare la denominazione sociale __________________  

indicare la forma giuridica ______________________________ 

indicare la sede legale _______________________________  
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indicare il Cod. fiscale e/o Part IVA________________________ 

2- indicare la denominazione sociale_________________________ 

indicare la forma giuridica ________________________________ 

indicare la sede legale____________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

− di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici previsto dall’art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016 e dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, nè in qualunque altra situazione 

che comporta il divieto di contrattare con la P.A; 

o di essere regolarmente iscritto: (barrarre la voce di interesse) 

 nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività corrispondenti al servizio 

oggetto della presente procedura, se organizzate in forma di impresa; 

 nell’apposito Registro Prefettizio, se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative; 

 nell’apposito registro istituito presso il CONI, se trattasi di società o associazioni sportive; 

 nell’apposita sezione del registro delle imprese sociali, se trattasi di impresa sociale o con-

sorzio di imprese sociali. 

− la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99,  ovvero la regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99; 

− di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la ge-

stione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito ve-

rificabile mediante autocertificazione) 

− di impegnarsi a dare mandato collettivo speciale con rappresentanza a :______________

  

− in qualità di mandatario capogruppo (solo in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti); 

− di impegnarsi, ad avvenuta aggiudicazione, a stipulare apposita idonea polizza assicura-

tiva; 
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− l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 e smi c.d. 

“Codice Antimafia”; 

− di aver preso piena e puntuale conoscenza dell’Avviso in oggetto e di accettarne completa-

mente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute; 

− di essere in possesso dei requisiti generali e speciali come previsti nell’Avviso a Manifestare 

interesse di cui in oggetto. 

 

_____________ lì____________________ 

FIRMA  
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