
 
AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per acquisire manifestazioni d’interesse a stipulare un contratto di 
concessione in uso di impianti sportivi presso il Centro Tennis di Merano 

 
Termine perentorio entro il quale devono pervenire le manifestazioni di interesse:   

 
30/10/2021 

 
VISTI gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i.f.v.; 
VISTO l’art. 90, comma 24 della legge 27.12.2002, n. 289;  
RILEVATA l’intenzione di Meranarena di affidare a terzi la concessione in uso di impianti sportivi presso il 
Centro tennis, al fine di favorire la promozione e la pratica di attività tennistiche, amatoriali ed agonistiche, la 
cura della salute e il benessere della popolazione attraverso l’esercizio fisico e di incentivare l’utilizzo degli 
impianti sportivi in questione. 
RITENUTO necessario eseguire un'indagine di mercato, a scopo esplorativo, volta ad acquisire manifestazioni 
d’interesse da parte di soggetti interessati in possesso dei requisiti, come indicati nel prosieguo, nel rispetto 
dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, al fine di procedere 
successivamente all’espletamento della procedura di selezione alla quale saranno invitati i soggetti idonei 
individuati con la presente indagine;  

 
SI RENDE NOTO  

che Meranarena intende eseguire un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti che, in 
possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel prosieguo, siano interessati a partecipare alla successiva ed 
eventuale procedura di selezione per l’affidamento della concessione in oggetto. 

 
1 - AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 
  

Meranarena Srl 
Indirizzo: Via Palade 74, 39012 MERANO (BZ)  
Tel.: 0473-236982 
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Sandra Zambianco 
Per Informazioni e chiarimenti: E-mail: zambianco@meranarena.it 
PEC: meranarena@pec.it 

 
2 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
  

Il presente avviso pubblico è finalizzato a verificare l’interesse di soggetti alla stipula del contratto di 
concessione in uso di impianti sportivi presso il Centro Tennis di Merano.    

 
3 – DURATA DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RECESSO, AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA 
  

La durata della concessione è prevista in 4 anni a decorrere dalla data indicata nel contratto, prorogabile per 
ulteriori 4 anni in accordo fra le parti. Alla scadenza del contratto non sarà dovuta, da parte di Meranarena, 
alcuna indennità. 
Meranarena si riserva il diritto di recesso unilaterale dal contratto da esercitarsi, con un preavviso di 6 mesi, 
per ragioni di pubblico interesse.  
Entro il 15/09 di ogni anno il concessionario potrà recedere dal contratto con decorrenza dal 16/09 dell’anno 
successivo. 
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione di agire in autotutela, sussistendone i presupposti ai 
sensi dell’art. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
   
 

4 – OBBLIGAZIONI DI MERANARENA 
  

Meranarena intende concedere: 



 
a) tre campi da tennis in terra rossa all’aperto e un campo da tennis in materiale sintetico nel periodo in 

cui gli stessi sono in funzione, indicativamente da aprile a ottobre (stagione estiva); 
b) due campi da tennis in terra rossa su cui il concessionario dovrà installare una struttura idonea per 

l’inverno (non messo a disposizione da Meranarena) indicativamente da ottobre a marzo (stagione 
invernale). Le spese di gas ed energia elettrica, montaggio, smontaggio e relativi oneri di sicurezza 
del pallone sono a carico del concessionario. 

c) un campo da tennis nella “Halle”, fino alle ore 19.00 indicativamente da ottobre a marzo (stagione 
invernale); 
d) tutti i campi disponibili per una giornata all’anno nella quale il concessionario potrà organizzare un 
“open day”; 
e) spazi destinati a deposito di materiale del concessionario necessario per lo svolgimento della propria 
attività presso il Centro tennis; 
f) gli spazi pubblicitari all’interno del Centro tennis. 

I soggetti interessati potranno presentare un progetto che preveda un numero minore o maggiore di campi. 
Meranarena si riserva di valutare l’opportunità e la convenienza di accogliere tale proposta. 
I campi da tennis potranno venire utilizzati dal concessionario per lo svolgimento delle attività previste nel 
progetto presentato. 
Meranarena si riserva: 
- di concedere l’utilizzo dei restanti campi da tennis ad altri tennis club per lo svolgimento dell’attività agonistica 
per i propri associati e per l’organizzazione di tornei e campionati e a maestri/istruttori di tennis provenienti 
da fuori Provincia per lo svolgimento in modo non continuativo di lezioni per turisti; 
- di utilizzare l’intera struttura, compresi i campi da tennis oggetto della concessione, per l’organizzazione di 
tornei. 
La manutenzione ordinaria e la pulizia dei campi da tennis, la loro manutenzione straordinaria, quale, per 
esempio, il rifacimento annuale, la pulizia dei beni di uso generale (aree verdi, vialetti, piazzali, spogliatoi, 
servizi igienici, locali di uso comune, ecc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture 
(attrezzature, arredi, accessori, ecc.) e delle aree di pertinenza, nonché tutte le spese di esercizio del Centro, 
quali energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, condizionamento dell’aria, assistenza tecnica, ecc., sono a 
carico di Meranarena, ad eccezione di quanto specificato al punto b). 
Il concessionario assume il rischio operativo (rischio sul lato della domanda di servizi) legato alla 
gestione delle attività organizzate negli impianti sportivi oggetto della concessione.  
Pertanto eventuali deficit della gestione non potranno essere nemmeno parzialmente fatti oggetto di richiesta 
di contributi a Meranarena. 

 
5 – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 
  

Il concessionario si obbliga a:  
a) non cedere a terzi, anche solo parzialmente, il contratto; 
b) non dare in godimento a titolo individuale ad associati e non, gratuitamente o a pagamento, i campi da 
tennis oggetto della concessione, i quali sono destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività organizzata dal 
concessionario; 
c) non apportare modifiche ai beni oggetto della concessione, quand’anche esse dovessero comportare un 
miglioramento degli stessi, senza il consenso scritto di Meranarena; 
d) non installare insegne, cartelli permanenti e scritte senza la preventiva autorizzazione di Meranarena; 
e) provvedere a proprie spese all’installazione del materiale pubblicitario negli spazi concessi secondo le 
prescrizioni di Meranarena, assumendo a proprio carico le relative imposte sulla pubblicità;  
f) denunciare ogni danneggiamento ed abuso dei beni oggetto del presente contratto da parte di chicchessia; 
g) rispondere in proprio e direttamente verso Meranarena ed i terzi per i danni derivanti a persone, animali e 
cose in relazione all’attività svolta, sollevando fin d’ora Meranarena da ogni responsabilità al riguardo; 
h) versare a Meranarena il canone di concessione alle scadenze previste; 
i) depositare una fidejussione bancaria a garanzia delle obbligazioni assunte pari al canone annuo di 
concessione; 
j) stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale unico di 
garanzia per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00. 

 
 

6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



 
  

Saranno pertanto ammessi alla presente indagine di mercato i soggetti interessati, in possesso dei seguenti 
requisiti:   
1) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 i.f.v.; 
2) requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) d.Lgs 50/2016 da 
dimostrare attraverso la presentazione del bilancio consuntivo degli ultimi 3 esercizi approvati (o dei bilanci 
consuntivi approvati dopo la costituzione, se in numero inferiore a 3).    
 
Se l’operatore economico non adempie i suddetti requisiti lo stesso non può partecipare alla seguente procedura 
di selezione per la stipula della concessione in oggetto.  

 
7 – RAGGRUPPAMENTO DI CONCORRENTI AMMESSI 
  

Possono inviare la manifestazione di interesse e quindi partecipare alla successiva, eventuale, procedura, 
soggetti singoli o raggruppati, che siano in possesso dei requisiti richiesti.  

 
8 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA FASE 
DELLA PROCEDURA 
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, Meranarena procederà all’invio delle lettere d’invito a 
presentare un progetto di utilizzo degli impianti sportivi e una proposta economica esclusivamente ai soggetti 
che abbiano manifestato il loro interesse, entro il termine perentorio stabilito e che siano in possesso dei 
prescritti requisiti obbligatori.   

 
9 – SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO 
 
Gli interessati potranno eseguire un sopralluogo nel Centro tennis, previo appuntamento. 
Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal rappresentante legale o da uno dei responsabili del soggetto 
interessato, le cui qualità e qualifica dovranno essere dichiarate in sede di sopralluogo, o, in alternativa, da 
altra persona, dipendente/collaboratore dell’interessato, munita di delega, firmata dal legale rappresentante 
e corredata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
Ciascun soggetto interessato potrà effettuare un solo sopralluogo. 
 
Termine ultimo per l’esecuzione del sopralluogo:  
 

29/10/2021, ore 17:00 
 
Per concordare il giorno e l’ora del sopralluogo contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa 
Sandra Zambianco (zambianco@meranarena.it – 0473236982). 
 

10 – CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
 
Nella procedura cui parteciperanno i soggetti qualificati ed invitati a seguito del presente avviso, la migliore 
proposta verrà selezionata, oltre che sulla base della proposta economica, tenendo conto dei seguenti criteri 
qualitativi elencati in ordine decrescente di importanza: 

- numero e tipologia di tecnici/maestri/istruttori di tennis e padel che verrebbero impiegati nel progetto; 
- programmi agonistici; 
- progetto per il coinvolgimento di un maggior numero di utenti e di diverse categorie di fruitori (es. 

adulti, diversamente abili) e/o di altre associazioni e/o scuole; 
- organizzazione di ulteriori iniziative che non prevedano esclusivamente il gioco del tennis; 
- esperienza specifica nel settore del tennis; 
- numero e tipologia di tornei di cui si garantisce l’organizzazione presso il Centro tennis nel corso 

dell’anno.    
 
11 – TERMINE E MODALITA´ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 



 
INTERESSE 
 
I candidati interessati devono fare pervenire a Meranarena, nei modi sotto indicati, i seguenti atti sottoscritti 
dal legale rappresentante:   
1. manifestazione di interesse (allegato A)  
2. (allegato A1) in caso di RTI   

entro il termine perentorio del 30/10/2021  

 
La richiesta di invito alla procedura di selezione per l'aggiudicazione della presente prestazione è da redigere 
sull'allegato modello (compilato e firmato). Alla richiesta va allegata copia di un documento d'identità del 
richiedente in corso di validità.  

 
L’invio deve essere effettuato via PEC (meranarena@pec.it) 

 
12 – VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Meranarena si riserva inoltre il diritto di procedere ad effettuare controlli, sia a campione, che mirati, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contento delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

13 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 
Sono utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che garantiscono liceità, correttezza, 
e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati trattati.   
 

14 – PUBBLICAZIONE 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di Meranarena e sul portale telematico (www.bandi-
altoadige.it) nella sezione “Bandi e Avvisi Speciali”.  

 
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale et similia, 
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  
 
ll presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce pertanto proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo Meranarena che sarà libera di avviare altre e diverse 
procedure di affidamento.  

 
Merano, 18/10/2021 

 
La responsabile del procedimento  

 
Dott.ssa Sandra Zambianco 

 Firmato digitalmente da: SANDRA ZAMBIANCO
Data: 18/10/2021 17:32:16

Firmato digitalmente da: SANDRA ZAMBIANCO
Data: 19/10/2021 12:11:17

mailto:meranarena@pec.it


 
Allegati: 

1. Allegato A - Modulo di manifestazione di interesse 
2. Allegato A1 – Dichiarazione aggiuntiva RTI 
3. Informativa sui dati personali 

 
 



 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Meranarena Srl 
Responsabile del trattamento ex art. 28 RGPD è Meranarena Srl, via Palade, 74, 39012 Merano (BZ), e-mail: 
info@meranarena.it; PEC: meranarena@pec.it. Il legale rappresentante di Meranarena Srl è l’avv. Guido Marangoni.  
Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 RGPD sono i soggetti terzi fornitori di servizi per Meranarena 
con compiti di gestione operativa inerenti alla procedura di gara, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale 
unicamente per le finalità sotto descritte. 
 
Origine dei dati: I dati vengono raccolti presso l’interessato (concorrenti) e presso archivi, registri, albi ed elenchi 
tenuti da soggetti pubblici ai sensi della legge. 
Categorie dei dati: I dati raccolti sono: dati identificativi e dati giudiziari (relativi a condanne, sanzioni e comunque 
provvedimenti derivanti da illeciti di natura penale, civile, amministrativa, previdenziale, contributiva e tributaria di 
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016). In particolare, tale trattamento risulta necessario al fine del corretto espletamento 
della procedura di gara. In caso di mancato conferimento la procedura stessa non potrà essere portata a buon fine. 
Finalità e natura del trattamento: I dati forniti vengono raccolti e trattati da Meranarena Srl, anche in forma 
elettronica, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica, unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa 
correlate e conseguenti. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa applicabile ed avviene sulla base dell’”Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da 
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici”, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 
personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Il rifiuto può 
precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- soggetti incaricati del trattamento che a vario titolo operano nell’ambito di Meranarena Srl a cui sono impartite per 

iscritto le dovute istruzioni per un lecito trattamento dei dati; 
- altre Amministrazioni e Autorità pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia;  
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione 

di volta in volta costituite; 
- legali incaricati per la tutela di Meranarena Srl in sede giudiziaria.  
In ogni caso, operazioni di comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere 
effettuate da Meranarena Srl nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (RGPD). 
I dati non saranno in alcun modo trasferiti e comunicati all’estero e non saranno in alcun modo diffusi e comunicati 
a soggetti non autorizzati. 
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti 
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati 
personali che riguardano l’interessato/l’interessata.  
Durata: I dati conferiti saranno conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ha diritto di ottenere in ogni 
momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne 
rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne 
la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, 
oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per 
l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse 
pubblico.  
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga 
motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, 
l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso 
all’autorità giurisdizionale.  
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ALLEGATO A 

Manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato 
relativa all’eventuale successiva procedura di affidamento per la 

concessione in uso di impianti sportivi presso il Centro Tennis di 
Merano 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a il ……………………………………………………………..  

a………………………………………………………………………… 

 

Codice fiscale …………………………………………………… 

 

Residente in via /piazza ………………………………………………………………………………………… 

Comune …………………………………………………………………………… 

CAP ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Stato ……………………………………………………………………… 

 

In qualità di: 

 Legale rappresentante/titolare 

 Procuratore generale 

 Procuratore speciale 

 

Della società/associazione: …………………………………………………………………………………. 

 

Con sede legale nel Comune di …………………………………………….. 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………….. 

CAP ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Partita IVA …………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………… 



 
 

 

Nr. Telefono ……………………………………………………… 

Indirizzo e-mail …………………………………………………. 

Indirizzo PEC ……………………………………………………… 

 

L’indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni relative alla gara ed 

in particolare quelle di cui all’art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero altro strumento analogo nel 

caso di operatore economico stabilito in un altro Stato membro, è il seguente: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Nella sua qualità di: 

 impresa 

 micro, piccola, media impresa ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) della L. n. 180/2011 (cd. Statuto 

delle imprese): se si occupano meno di 250 persone e il fatturato annuo non supera i 50 mln di Euro 

oppure il bilancio annuo non supera i 43 mln di Euro 

 società/associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, federazioni sportive 

nazionali 

 Altro …………………………………………………………………………… 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti ivi indicate: 

 

✓ di manifestare il proprio interesse a partecipare alla suddetta procedura esplorativa ed accettare 

tutte le condizioni indicate nell’avviso; 

✓ di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per 

l’Amministrazione procedente; 

✓ (barrare la casella corrispondente al caso) 

 che il suddetto ente, avendo la forma di associazione sportiva dilettantistica, ente di 

promozione sportiva o federazioni sportive nazionali non è iscritto al RI e non ha numero di 

Repertorio delle notizie economiche (REA); 



 
 

 che il suddetto ente, avendo la forma di associazione sportiva dilettantistica, ente di 

promozione sportiva, federazioni sportive nazionali ha il seguente n. di Repertorio delle 

notizie economiche (REA) ………………………………………………………………………… conseguito presso 

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

.............................................................. (……….); 

 che il sopraindicato concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …............................................................ 

…................. (…....) per l’attività di seguito elencata o in un registro professionale o 

commerciale dello Stato di residenza (in caso di ATI tutti soggetti devono essere in possesso 

della suddetta iscrizione); 

 

Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali del soggetto/operatore 

Indirizzo: ……………………………………………………………………. 

Tel: ……………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………… 

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): ……………………………………………………………………. 

 

D I C H I A R A    I N O L T R E 

✓ di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura vale, ai sensi dell’art. 27, comma 2 

della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dall’Avviso; 

✓ di non essere a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 nei 

confronti degli ulteriori soggetti richiamati dal medesimo articolo; 

✓ di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, come richiesti di seguito: 

o Capacità economica e finanziaria: di essere in possesso dei requisiti di Capacità economica 

e finanziaria ed essere in grado di presentare: 

 deposito di un bilancio consuntivo degli ultimi 3 esercizi approvati (o dei 

bilanci consuntivi approvati dopo la costituzione, se in numero inferiore a 

3). 

Committente: 

Nome………………………………….. 

Via/Piazza ………………………………………………. 

Comune / CAP / Prov …………………………………………… 



 
 

N° telefono ………………………………………………………. 

PEC …………………………………………… 

Prestazioni eseguite (in caso di RTI indicare se svolte in qualità di capogruppo o 

mandante) ………………………………………………………………………. 

Date di esecuzione (inizio e fine) …………………………………………………………. 

 

ed inoltre dichiara 

 

✓ di non aver assunto dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e 

di essere consapevole che i contratti conclusi in violazione della suddetta disciplina sono nulli con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

✓ di essere a conoscenza che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura; 

✓ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del D.Lgs. n. 159/2011 

✓ che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’indagine in oggetto e/o di richieste 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si è eletto il domicilio di cui sopra. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo e data …………………………………………………………………… 

(firmare nella casella corrispondente al caso) 

 

Firma e timbro del legale rappresentante dell’associazione /del soggetto 

 

……………………….………………………………. 

 

Oppure 

 

Firma e timbro del legale rappresentante della capogruppo RTI 



 
 

 

……………………….………………………………. 

 

Oppure 

 

Firma e timbro del legale rappresentante della mandante RTI 

 

……………………….………………………………. 

 

(se firma digitale) 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa/associazione 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

A pena di esclusione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, salvo il caso in cui l’allegato sia firmato digitalmente 

 

 



 
 

ALLEGATO A1 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA RTI 

Manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato relativa all’eventuale successiva 

procedura di affidamento per la concessione in uso di impianti sportivi presso il Centro Tennis di Merano 

 

Riunione Temporanea di Imprese (RTI) costituita dai seguenti soggetti giuridici: 

 

MANDATARIA (capogruppo) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con sede legale nel Comune di …………………………………………….. 

CAP ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Partita IVA …………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………… 

 
 

MANDANTE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con sede legale nel Comune di …………………………………………….. 

CAP ………………………………………………………………………………. 

Prov. ……………………………………………………………………….. 

Partita IVA …………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………… 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione per manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla successiva procedura negoziata 

 

I soggetti giuridici indicati in premessa 

 

D I C H I A R A N O 

 



 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 

consapevolI delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti ivi indicate: 

a) di volersi riunire, in caso di aggiudicazione, in riunione temporanea di imprese conferendo, prima 

della stipula del contratto, mandato speciale con rappresentanza all’impresa/soggetto indicata quale 

capogruppo; 

b) di provvedere, se il raggruppamento dovesse risultare aggiudicatario della procedura negoziata, alla 

contestuale produzione della procura relativa al mandato risultante da scrittura privata autenticata 

e conferita al legale rappresentante dell’associazione/soggetto capogruppo; 

c) che la riunione d'imprese possiede i requisiti di partecipazione; 

d) che la riunione d’imprese sarà strutturata: 

 in forma verticale. Le prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti del 

raggruppamento verticale saranno le seguenti: 

Prestazioni principali – Soggetto: ………………………………………………………………….. 

Prestazioni secondarie – Soggetto:  ………………………………………………………………. 

Durante l’eventuale successiva procedura è facoltà di presentare offerte anche in nome e per conto 

di ulteriori mandanti rispetto a quelli già indicati in sede di manifestazione di interesse, purché in 

possesso dei requisiti. 

 

Firma rappresentante legale capogruppo: ……………………………………………………… 

Data: …………………………………………………… 

 

Firma rappresentante legale mandante: ……………………………………………………… 

Data: …………………………………………………… 

 

Firma rappresentante legale mandante: ……………………………………………………… 

Data: …………………………………………………… 

 

N.B. – Allegare anche copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (non 

necessario se sottoscritto con firma digitale) 


