
ALLEGATO 1 
Fac-simile Dichiarazione di manifestazione di interesse 
 
 

Spettabile 
ASIS 
Via IV Novembre n. 23/4 
38121     GARDOLO    TRENTO 
appalti.asis.trento@pec.it  
 

 
 
OGGETTO: manifestazione di interesse ad essere invitato al confronto concorrenziale per 
l’affidamento dell’incarico professionale tecnico, sotto soglia comunitaria, di 
programmazione nonché contabilità, sicurezza e direzione dell’esecuzione dell’appalto del 
servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse 
connesse in tutti gli edifici sportivi gestiti da A.S.I.S.. di cui alla determinazione del 
Direttore n. 29/2020 dd. 28.08.2020   -  CIG 8416832D7B. 
 

 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________ 

nato a _______________ il ______________ C.F. ________________________________ 

residente a ______________ in Via ____________________ e domiciliato per l’attività in  

________________________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di __________ 

con il numero _________, telefono ________________, pec ________________________ 

ovvero 

(per i richiedenti organizzati in forma societaria) 

in qualità di ____________________________, autorizzato a rappresentare legalmente lo  

Studio/Società _____________________________, C.F. __________________________ 

p.iva ________________________________, sede legale in _______________________ 

Via/P.za _______________________, telefono ____________, pec __________________ 

 

MANIFESTA 
 
 

il proprio interesse ad essere invitato al confronto concorrenziale indicato in oggetto 
 
 
e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 
 

1. fin d’ora in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di 
manifestazione di interesse: 

 



A. essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i; 

B. assenza di cause di incompatibilità (no ex dipenditi ASIS; no amministratori del 
Comune di Trento), di inconferibilità e di conflitto di interesse per l’affidamento 
dell’incarico (no ex consiglieri di amministrazione ASIS; no presidenti di 
associazioni sportive o presidenti/membri di federazioni o del CONI; no dipendenti 
del Comune di Trento). Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di A.S.I.S. che 
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni 
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 
stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico medesimo. Gli affidatari 
del servizio non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti 
e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con 
riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di 
altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’art. 
24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 
Assenza di cause di conflitto di interesse con i partecipanti della procedura aperta di 
prossima aggiudicazione della procedura aperta i cui atti e verbali di gara sono 
pubblicati al seguente link: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14208.html 
In particolare, gli interessati alla presente procedura non devono aver svolto né 
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo per conto 
dei partecipanti alla procedura di gara identificata dal CIG: 8164063DE7, nonché al 
contratto d’appalto di servizi CIG: 8164063DE7; 

C. iscrizione nell’elenco telematico degli operatori economici della Provincia 
Autonoma di Trento (portale dei servizi on-line): in difetto di iscrizione visibile a 
questa Stazione appaltante alla data del 14.09.2020 il Professionista non potrà essere 
invitato a presentare offerta; 

D. iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (idoneità 
professionale dell’operatore economico) del professionista singolo o, in caso di 
Studio, del professionista incaricato dell’esecuzione del contratto; 

E. esperienza in materia di progettazione e direzione lavori/servizi di verde 
sportivo e ornamentale, autocertificando di aver progettato e/o diretto per conto di 
Enti pubblici/Pubbliche amministrazioni attività di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria del verde sportivo e ornamentale (competenza e specializzazione 
dell’operatore economico); 

 

2. di aver preso visione e di accettare lo schema di contratto di incarico professionale di cui 
all’allegato 2 dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 
 

3. di essere informato che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno oggetto di 
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016; 

 
Luogo, data 
 

__________________ 
Firma 

 
 
 

La presente dichiarazione se non firmata digitalmente dovrà essere accompagnata da copia di un documento 
di riconoscimento del sottoscrittore (legale rappresentante o persona in possesso dei poteri di impegnare 
validamente l’impresa). 


