
All. A  - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

 
 
 

Spett.le 
Comune di Alia 

Via Regina Elena, 1 
90021 Alia 

Palermo 
Indirizzo PEC:   protocolloalia@pec.it 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E DELLA 

GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO.  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO (art. 36 D.lgs. 50/2016) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il ________________________________ a ________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell'impresa/Associazione/Soc. Coop./ _________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via ___________________________ n. _____ 

p.iva / c.f. _______________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito nell'elenco degli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata relativa 
all'affidamento in concessione dell’uso e della gestione del campo di calcetto sito in c.da Acqualunga: 
 

  in forma singola di impresa 
           oppure 

  come 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________ 

(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell'operatore economico che intende partecipare secondo le 
previsioni dell'articolo 45 del D.lgs. 50/2016 e/o art. 90 L.289/2002; 

 
Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma1, lett a) D.lgs. n. 50/2016 

 
Iscrizione Camera di Commercio e Iscrizione R.E.A. (per società sportive dilettantistiche) presso 
Camera di Commercio; 
 

DICHIARA 
 
A tale fine, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 – 47 e 77 bis del D.p.r. 28/12/2000 n. 445 
e s.m.i. Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
 che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

lavori pubblici previste dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 



 di essere a conoscenza che con il presente avviso non e indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; l'indagine e 
finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata, e dunque l'inoltro della presente istanza per la manifestazione di interesse, non 
determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
il Comune di Alia, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che nulla 
possa essere preteso; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento.  

 Di essere a conoscenza che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa. 

 
 
Luogo e data ________________ 
Timbro e firma dell'impresa 
 
___________________________ 
Autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all'affidamento dei lavori oggetto dell'avviso di cui sopra, il trattamento dei dati personali. 
 
Luogo e data ________________ 
Timbro e firma dell'impresa 
 
___________________________ 
 
Avvertenze: 
• nel caso di operatore economico non unitario la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo 
compongono, salvo che nel caso di rappresentanza unitario verso i terzi 
• ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000 n.445, alla presente istanza deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento 
di identità di tutti i soggetti dichiaranti. Nel caso di documento trasmesso in formato elettronico e sottoscritto 
digitalmente la presentazione della copia del documento di identità non è necessaria 


