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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AI SOGGETTI DEL 

TERZO SETTORE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS, 3/7/2017 N.117 PER LA 

COPROGETTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA IN LOCALITA’ SU PARDU IN 

CUI E’ COLLOCATA LA CHIESA DI SAN SALVATORE DI IMPORTANTE RILIEVO STORICO – 

CULTURALE - TURISTICO PER LA DURATA DI ANNI TRE. 

IL COMUNE ATTRAVERSO IL PRESENTE AVVISO 

RENDE NOTO 

Con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso non 
costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi 
come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse che 
non comporta né diritto di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, sia per i soggetti che 
presenteranno manifestazione d’interesse, che per il Comune di Iglesias ai fini della concessione 
in oggetto.  

Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un operatore per la co-
progettazione e la gestione delle attività oggetto del presente avviso, volte a garantire il 
perseguimento dei seguenti criteri e principi-guida: 
a) qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione, composizione e qualità del 
partenariato degli interventi proposti, attivato dall’Ente attuatore, con particolare riguardo alla 
ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell’associazionismo; 
b) compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni 
aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche; 
c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in 
termini di efficacia ed efficienza; 
d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine dell’incremento 
dei percorsi turistici cittadini verso percorsi, anche graduali e parziali, di inclusione attiva nel 
mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile; 
e) qualità dell’aggiornamento professionale e/o formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti 
nell’attuazione degli interventi nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

1) FINALITA’ -  la procedura attivata con il presente bando risponde all'intento di stimolare la 
crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale, in 
modo che esse possano concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi 
di promozione e tutela culturale del territorio entro le regole pubbliche, agendo con logiche 
concertative, di co-progettazione e di collaborazione con l'Ente Locale.  

L'avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore, ISCRITTI ALL’ALBO 
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI IGLESIAS i cui statuti o atti costitutivi 
contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione, aventi 
nell'oggetto sociale la prestazione di attività CULTURALI e TURISTICHE.  
Le attività dovranno garantire la fruibilità pubblica dell’area interessata dalla coprogettazione;  
Gli interventi dovranno raggiungere i seguenti obiettivi:  

a) valorizzare l’area;  
b) inserire il sito nel percorso turistico legato alla storia della nostra città;  
c) proporre l’animazione culturale dell’area, attraverso realizzazione di attività culturali attinenti 

al contesto; 
d) possibile ampliamento della rete di partner coinvolti nel Progetto; 
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e) Individuazione di nuove modalità e strumenti per coinvolgere e valorizzare le risorse 
presenti all’interno delle comunità territoriali. 

La co-progettazione si configura così come uno strumento potenzialmente capace di innovare 
anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova a 
essere coinvolto nell'attuazione del progetto viene ad operare non più in termini di mero erogatore 
di servizi, ma assume un ruolo attivo proponendo proprie soluzioni progettuali.  
 
2) MODALITA’ DI REALIZZAZIONE - La co-progettazione integra una programmazione condivisa 
fissata in uno schema progettuale, conforme alle direttive stabilite dal Comune di Iglesias, nella 
deliberazione della G.C. n. 62 del 16/04/2020, con la quale si sono forniti indirizzi al Dirigente del 
Settore socio culturale del Comune di Iglesias riguardo all’avvio delle procedure di coprogettazione 
tramite manifestazione di interesse, volta ad individuare l’Ente del terzo settore che gestisca l’area 
di cui alle mappe allegate e meglio individuata negli allegati al presente bando.   

A tal fine è richiesta la presentazione di una proposta progettuale, predisposta secondo quanto 
stabilito dal presente Avviso in una logica di co-progettazione rispetto a servizi ed attività definiti 
dal Comune di Iglesias - proponente del progetto.  
La proposta sarà valutata da una Commissione nominata ad hoc, che procederà alla valutazione 
delle istanze e potrà approvarne i contenuti, con o senza richiesta di modifiche. La migliore 
proposta progettuale sarà utilizzata come base per il lavoro del Tavolo di coprogettazione. A 
seguito dell’individuazione dell’Ente del terzo settore co-progettatore, l’affidamento diverrà efficace 
dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza di cause di esclusione.  
Viene fissato entro 15 giorni l’incontro della Tavolo di co-progettazione ovvero la cabina di regia 
del progetto, in cui L’Ente selezionato, sarà chiamato a collaborare all’elaborazione della proposta 
progettuale definitiva. 
Il tavolo sarà composto dal Dirigente del settore socio culturale, dal Responsabile del Progetto 
(RUP) o suo delegato, un componente nominato dall’Ufficio Tecnico/Urbanistica, da almeno un 
rappresentante per il soggetto gestore selezionato e da un segretario verbalizzatore. Nel caso di 
una proposta che comprende il raggruppamento di più associazioni, verranno invitati tutti i 
rappresentanti delle associazioni oppure il referente unico dell’associazione di scopo. 
Il Tavolo oltre ad avere i compiti della progettazione e di tutti gli adempimenti connessi, sarà 
ritenuto strumento permanente di lavoro durante tutta la gestione del servizio, e avrà compiti di 
supervisione e valutazione in itinere delle azioni previste in sede di progettazione. 
Al fine di consentire la valutazione dell’effettiva perseguibilità delle finalità descritte l’offerente 
dovrà allegare all’istanza di partecipazione - qualora non disponga di tutte le condizioni per 
realizzare in modo diretto l’intero complesso delle attività - un elenco di massima della rete di 
esecutori e collaboratori dei quali intende avvalersi, unitamente alla dichiarazione di disponibilità 
dei medesimi a partecipare alla realizzazione del progetto e garantendo adeguata copertura 
assicurativa per gli utenti partecipanti. 
 
L’affidamento decorrerà dalla data di comunicazione di inizio delle attività del Tavolo tecnico per un 
periodo massimo di 30 giorni per la prima fase di co-progettazione fino al termine della durata dello 
stesso. Di conseguenza l’affidamento così come risultante dal verbale della Commissione è 
meramente provvisorio e subordinato all’adozione di una “determinazione” del Dirigente 
competente di approvazione delle risultanze del verbale di coprogettazione, di impegno 
dell’importo di affidamento, con conseguente affidamento definitivo.  

Con l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione avrà termine la fase della co-
progettazione e l’Amministrazione affiderà l’incarico di esecuzione delle attività.  

L’organismo selezionato che avrà partecipato al tavolo di progettazione sarà individuato come 
Esecutore della proposta. In particolare il Soggetto del Terzo settore selezionato sarà obbligato a:  

a) Collaborare all'attività di co-progettazione;  
b) Rendicontare le spese del cofinanziamento ricevuto;  
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c) Assumere in proprio le spese dichiarate come finanziamento.  
La convenzione di disciplina del rapporto tra il Comune e l’affidatario alla gestione del progetto 
sarà elaborata sulla base del progetto approvato.  
Nell’ambito della Cabina di Regia del Progetto, che sarà convocata con cadenza periodica, le parti 
potranno concordare ed individuare ulteriori elementi d’innovazione. 
 
3) LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO I servizi oggetto della concessione saranno 
svolti in località su Pardu a Serra Perdosa, nell’area di edificazione della Chiesa di San Salvatore. 

4) DURATA La durata della concessione transitoria è fissata in TRE anni dalla data della stipula. 
La titolarità dei servizi svolti negli spazi assegnati e con essa tutti i relativi costi di gestione, sono a 
carico del gestore.  

La rinuncia alla gestione prima della scadenza stabilita dovrà essere comunicata con un preavviso 
di tre mesi. Il Comune di Iglesias può revocare l’assegnazione, a proprio insindacabile giudizio:  

a) quando si verifichino problemi legati al buon funzionamento;  

b) qualora il gestore non rispetti gli obblighi assunti previsti dal presente avviso;  

c) qualora il gestore non svolga le attività in piena conformità alla normativa vigente, o in modo da 
creare un pericolo per l’incolumità pubblica. In caso di esercizio del diritto alla revoca il gestore 
dovrà provvedere alla riconsegna del sito all’Ente in perfetto stato di manutenzione entro il termine 
di tenta giorni dalla notifica del provvedimento. 

Il Comune di Iglesias si riserva di prorogare la durata della concessione dopo la scadenza della 
gestione 

5) VALORE DEL PROGETTO. Il valore della concessione, inteso come costo totale dell’intervento 
di valorizzazione dell’area è stimato in € 3.840,00. Le manutenzioni ordinarie sono a carico del 
concessionario, previa autorizzazione degli uffici comunali. Le manutenzioni straordinarie sono a 
carico del Comune. 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. REQUISITI.  La scelta del concessionario 
avverrà, nel rispetto di quanto stabilito dal D-Lgs.117/2017, ovvero sulla base di un avviso pubblico 
volto al recepimento delle manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura di cui al presente 
avviso e che dimostrino di possedere i requisiti previsti. possono presentare domanda di 
partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del 
DPCM 30/03/2001, e all‘art.4 del D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo settore, iscritti 
all’albo delle libere forme associative del Comune di Iglesias in regola con la documentazione 
associativa depositata agli atti dell’ufficio cultura, in forma singola o riunite (o che intendono 
riunirsi) in associazione temporanea di scopo. È vietata, pena l'esclusione, qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs 50 del 
2016.  
I requisiti di accesso, i documenti o le dichiarazioni indicati nel presente avviso devono essere 
posseduti e prodotti da tutti gli enti raggruppati.  
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

a) non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016  

b) essere iscritto all’albo delle libere forme associative del Comune di Iglesias 
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REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE  

Incisività della presenza sul territorio del soggetto partecipante alla procedura ad evidenza 
pubblica, per aver svolto negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) senza demerito, almeno un 
servizio con dimensione organizzativa e gestionale analoga a quella oggetto della 
presente, da documentare nell’esposizione del progetto. 

Non possono partecipare al BANDO, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) 
sono stati dichiarati falliti; b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) hanno 
riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei 
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, 
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di 
persona a scopo di estorsione, rapina; d) hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a 
pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 
516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli 
alimenti, previsti da leggi speciali; e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui 
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure 
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza. f) di aver a proprio carico sentenze definitive di condanna che 
determino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 L. n. 
689/81. 

Si precisa che l'accertamento delle condizioni precedenti è effettuato sulla base delle disposizioni 
previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 
1990, n. 241. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

I rappresentanti degli Enti devono possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per 
stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, la capacità economica e finanziaria 
adeguate alla tipologia ed entità delle attività richieste nell’avviso, all’iscrizione negli appositi 
registri o albi, nonché all’esperienza maturata nella gestione di servizi analoghi o complementari. 

 

7) CAUSE DI ESCLUSIONE - Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte nei 
seguenti casi: 

• Mancanza di uno dei requisiti previsti dal punto 6 del presente avviso; 
• Irrogazione di Penali in precedenti rapporti instaurati; 

• Mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 

8) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE. La valutazione delle offerte che perverranno 
entro i termini indicati saranno valutate applicando il Criterio del Punteggio Massimo di 100 punti 
così distribuiti: 

1. Qualità del progetto gestionale (chiarezza degli obiettivi, modalità di intervento e di 
sviluppo del progetto, comprensivo del piano economico e di valutazione degli esiti e sua 
attinenza all'area dell’avviso)   punti 40  
2. Utilizzo di strumenti di valutazione del beneficio apportato dal progetto in base agli 
obiettivi      punti 10  
3. Risorse umane (titoli di studio) e risorse economiche impiegate per il progetto  

punti 10  
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4. Coinvolgimento della rete territoriale e capacità di coordinamento con altri progetti ed 
iniziative utili e pertinenti    punti 5  
5. Numero mesi di esperienza maturata dall’Ente nella gestione di attività analoghe oltre 
quelli minimi richiesti (minimo tre anni)  punti 20  
6. cofinanziamento proposto   punti 15 

Totale punti 100 

L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta valida se ha ottenuto 40 punti per il 
progetto tecnico. 
 

9) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- CONTENUTI - ALLEGATI E TERMINE DI 

PRESENTAZIONE  

La domanda di partecipazione, deve essere corredata da una proposta progettuale composta da 
un progetto culturale/gestionale e da un progetto tecnico. l’Istanza di Partecipazione deve essere 
redatta sulla base della modulistica allegata. Tale modulo, pubblicato unitamente al presente 
Avviso Pubblico sul sito internet del Comune di Iglesias dovrà essere compilato in ogni parte e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente - in caso di più Associazioni partecipanti deve 
essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti;  
A tale modulo dovrà essere allegata: 
- copia di un Documento di Identità in corso di validità del sottoscrittore della presentazione del 
progetto (il legale rappresentante dell’Ente- in caso di più Associazioni partecipanti deve essere 
allegato il documento di tutti i legali rappresentanti).  
- Progetto suddiviso in Progetto Culturale e Progetto Tecnico, sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Ente – in caso di più Associazioni partecipanti deve essere sottoscritto da tutti i 
legali rappresentanti, che si dovrà articolare in: 
 

1) Progetto culturale e gestionale  

- breve sintesi del progetto;  

- descrizione del soggetto proponente con indicazione della struttura organizzativa e delle 
specifiche competenze presenti e descrizione dell’eventuale partenariato;  

- obiettivi, finalità del progetto e bisogni che si intende soddisfare (target di riferimento);  

- descrizione delle attività e iniziative che si intendono realizzare nella sede culturale e relative 
fasce orarie giornaliere. Si precisa che il progetto culturale e gestionale deve sottostare alle 
seguenti condizioni:  

a) che l’area venga presidiata e custodita per evitare accessi di persone non autorizzate;  

b) che venga resa fruibile al pubblico per fini culturali e turistici; 

c) che venga tenuta in maniera decorosa, pulita e curata;  

d) che si provveda all’installazione tramite ditta specializzata di un servizio igienico chimico; 

2) Progetto tecnico  

Il progetto tecnico si compone di uno studio di fattibilità economico - finanziario concernente la 
sostenibilità del progetto e di un progetto di massima degli interventi. Il progetto tecnico così 
composto, deve avere il seguente contenuto minimo:  

- cronoprogramma delle singole fasi realizzative e di utilizzo dell’Immobile;  
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- breve relazione sulle principali voci di costo e ricavo di gestione, con l’esplicitazione delle ipotesi 
quali-quantitative formulate per dimensionare gli importi di tali voci;  

- indicazione delle risorse umane che saranno impiegate per la realizzazione del progetto culturale 
e dei relativi ruoli e responsabilità;  

- Piano economico-finanziario previsionale;  

- finanziamenti propri, provenienti da terzi o da sponsor, per la gestione del progetto e per i lavori 
di adeguamento dell’unità immobiliare. Si precisa che: l’esecuzione dei lavori deve avere luogo nel 
rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento vigenti. Il Concessionario dovrà garantire 
le adeguate coperture assicurative. Sono a carico del Concessionario la richiesta e l’ottenimento di 
eventuali autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso e la 
realizzazione delle varie attività previste dal progetto presentato. In ogni caso, l’assegnazione 
dell’Immobile non costituisce impegno al rilascio automatico delle stesse da parte del Comune o di 
altri Enti Pubblici. A tal fine l’assegnatario non potrà avanzare pretese di qualsiasi tipo per 
eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di 
adeguamento tecnico, igienico, sanitario ecc. che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell’uso 
convenuto. Il Concessionario dovrà farsi carico delle spese di conduzione e di manutenzione 
ordinaria dell’Immobile e degli spazi esterni di pertinenza diretta dello stesso, per tutta la durata del 
rapporto giuridico. 
 
Le istanze di manifestazione di interesse, rese in conformità al modello allegato, dovranno 
pervenire, a mano in plico chiuso presso l’Ufficio Protocollo comunale di Via Isonzo, 7 o a mezzo di 
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.Iglesias.ca.it intestato al Comune 
di Iglesias – Via Isonzo, 7 indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, 
AI SENSI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE.” entro e non oltre 
le ore 18:00 del giorno 15/06/2020, pena la non ammissione alla procedura.  

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuata la consegna in tempo utile all’Ufficio Protocollo del Comune o 
all'indirizzo PEC.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Iglesias, sul sito istituzione del 
comune di Iglesias www.comune.Iglesias.ca.it. 

Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola il Comune di Iglesias che 
sarà libero di interrompere, per ragioni di sua eventuale competenza, il procedimento avviato 
senza che gli operatori che avranno partecipato possano vantare pretesa alcuna, ed avviare altre 
procedure di affidamento. Si avvisano sin da ora gli operatori che è richiesto il sopralluogo 
obbligatorio ai locali comunali in cui dovranno essere erogati i servizi in concessione e che per 
velocizzare il procedimento la data di effettuazione sarà prevista direttamente dall’amministrazione 
comunale.  

10) OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. 

 L’Ente mette a disposizione gratuitamente i locali oggetto del presente bando per lo svolgimento 
delle attività previste. Sono a carico del concessionario:  

a) tutti i costi relativi alla gestione delle attività svolte all’interno degli spazi assegnati con 
esclusione di quelli riservati al concedente come sopra specificato; 

b) le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile; 
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c) la redazione di una relazione annuale sull’andamento delle attività, comprensiva del 
monitoraggio del gradimento degli utenti; 

11). DESTINAZIONE D’USO  

L’Immobile nella sua interezza sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. E’ 
vietata la cessione del contratto/convenzione e la sublocazione/concessione totale a terzi, anche 
gratuita, del bene, se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione. 

Il CONCESSIONARIO si impegna ad utilizzare gli spazi assegnati in modo diretto esclusivamente 
per le finalità per le quali sono stati affidati. NON PUO’ ESSERE MODIFICATA LA 
DESTINAZIONE D’USO. Qualora per l’esecuzione di eventuali interventi sul sito da parte del 
Comune di Iglesias, per chiusura dovuta a cause di forza maggiore o per qualunque altro motivo, 
gli spazi assegnati risultino inagibili, in tutto o in parte, non potrà essere richiesta, dal 
concessionario nessuna indennità o compenso per nessun motivo e a nessun titolo. Il Comune si 
riserva la possibilità di poter sempre procedere alla revoca della concessione per esigenze di 
interesse pubblico, senza obbligo di indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.  

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Lucina Pani (Tel. 0781/274330 mail: lucina.pani@comune.iglesias.ca.it).  

13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che 
il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato.  

14) INFORMAZIONI  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: protocollo.comune. 
iglesias@pec.it ed indirizzate all’Ufficio Cultura 
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COMUNE DI IGLESIAS SETTORE SOCIO CULTURALE 

UFFICIO CULTURA 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELLA CHIESA DI 
SAN SALVATORE E ARIA ADIACENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
………………………………..., residente a ……………………………. (Prov. ……….…….), in 
Via……………… ………………………………… n° ………., in qualità di 
……………………………………………………………….dell’Associazione 
……………………………………………………………………….. con sede legale in 
……………………………………… (Prov. ………..…), in Via ……………………………. n° ……, 
codice fiscale ……………………………………………partita IVA 
……………………………………………….., tel. ………….…….……….., fax 
……………….….……..……….. e-mail ………………………………………………. 
PEC………….…………………………………………. (indirizzo di posta elettronica certificato da 
utilizzare per le comunicazioni e per l’invio della lettera di invito alla gara informale)  

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura indicata in oggetto 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla 
procedura,  

DICHIARA 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) di possedere i dei requisiti di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico inerente la capacità tecnica e 
professionale (articolo 83 comma 1 lettera C) del Decreto Legislativo 50/2016) per aver svolto negli 
ultimi tre anni (2017-2018-2019) almeno un servizio con dimensione organizzativa e gestionale 
analoga a quella oggetto della presente, da documentare nell’esposizione del progetto 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo L’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure e che 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 del sito che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dall’Ente nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. 
Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presene dichiarazione viene resa.  
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Luogo ______________________________ Data __________________________  

Firma del Legale Rappresentante _________________________________  

Allegati:  

1. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

2. il progetto culturale; 

3. il progetto tecnico – finanziario. 


