
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
Settore 1 – Lavori Pubblici 

 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239259 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 

http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it 

 

Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 per 
la manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara di importo inferiore alla soglia 
comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
“Concessione impianto sportivo sito in via Europa –   
loc. Rio San Girolamo” 

Importo canone quinquennale a base di gara euro 15.000,00. 
C.I.G. ZAF236059F 

(art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
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 Spett.le Comune di Capoterra 
Settore Lavori Pubblici 

Via Cagliari, 91 
09012 Capoterra (CA) 

PEC comune.capoterra@legalmail.it 

  

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Società sportive o Associazioni 
Sportive, ovvero Enti di promozione sportiva da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50/2016 per l’espletamento del 
servizio di “Concessione impianto sportivo sito in via Europa – loc. Rio San 
Girolamo” 
 
Importo canone quinquennale a base di gara euro 15.000,00. 
C.I.G. ZAF236059F 

  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….  

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………… 

della Società Sportiva o Associazione Sportiva, ovvero Ente di promozione sportiva ……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………… 

con partita IVA n. .................................................................................................................................................. 

PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, a tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo d.P.R.n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) di essere affiliato a Federazione del CONI e/o ad Ente di Promozione Sportiva; 
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla 

partecipazione alla procedura in oggetto; 
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

e) 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 verrà accertato dalla Stazione Appaltante nei 
modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

Data ........................................ 
                      Firma 
 
                                                                                  .................................................................. 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 


