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Manifestazione di interesse 

Spett.le 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento per lo sport 
Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184  Roma 
(pec: ufficiosport@pec.governo.it) 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento di una “Campagna di 
sensibilizzazione finalizzata alla promozione della policy contro l’abuso dei minorenni nel 
mondo dello sport, di importo inferiore alla soglia di cui all’ art.1, comma 2, lett. a) del decreto 
legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, come 
successivamente modificato dal decreto legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108 del 
2021. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritt _ ________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________________il_______________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________  

residente in_________________________________________________________________ Prov.(_____)  

(Via/Piazza ecc.) ______________________________________________________________ n. _______, 

in qualità di_________________________________________ (rappresentante legale/procuratore ecc.) 

dell'operatore economico ________________________________________________________________ 

forma giuridica1 ________________________________________________________________________ 

con sede legale in (Via/Piazza ecc.)__________________________________________________ n._____ 

(Città/Comune)__________________________________________________ Prov.______ CAP_______ 

P.E.C._________________________________________________________________________________ 

e-mail____________________________________ Telefono_________________________

1 Indicare la tipologia della soggetto economico: Società, Consorzio, Cooperativa. S.r.l, S.p.A. ecc. 
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Codice Fiscale____________________________________ (“operatore economico”) 

CHIEDE 

che sia valutata la propria candidatura ad essere invitato a presentare la propria 
proposta/preventivo-offerta nella procedura in oggetto mediante la piattaforma telematica del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), Sezione Trattativa Diretta, essendo 
consapevole che trattasi di procedura per la quale è possibile l’affidamento diretto a discrezione 
dell’Amministrazione. 

A tal fine, 

- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione l’operatore economico da me rappresentato decadrà dai benefici per i quali la
presente dichiarazione è rilasciata,

DICHIARA 

1. che l’operatore economico ___________________________________________ (indicare la 
denominazione), dallo stesso rappresentato, è iscritto nel registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di _________________________ REA_____________, data 
iscrizione________________, durata_______________, capitale sociale _____________________ 
per l’oggetto sociale riconducibile alle attività indicate all’art. 2 dell’avviso esplorativo, e cioè, 
nello specifico: 
___________________________________________________________________________________;

2. che l’operatore economico non incorre, né è incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

3. che il sottoscritto e gli altri soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 non si trovano 
in alcuna delle situazioni di esclusione previste dai commi 1, 2 e 5 dello stesso articolo, né, 
relativamente a tali situazioni, hanno procedure in corso di definizione;

4. che l’operatore è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle capacità economiche 
finanziarie e di quelle tecniche e professionali in misura proporzionale a quanto indicato in 
nell’avviso;

5. che l’operatore economico è iscritto al Me.P.A. al “Bando del Mercato Elettronico della P.A. 

per la prestazione di diverse tipologie di servizi” per la categoria______________________ 

ovvero (spuntare la casella sottostante qualora non sia ancora iscritto al Me.PA)

                                        si impegna ad acquisirne, tempestivamente, l’iscrizione.

Dichiara, altresì, di essere pienamente consapevole: 
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- che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e NON VINCOLA in alcun
modo il Dipartimento a procedere con l’affidamento essendo esso libero di seguire anche
altre procedure o di interrompere l’acquisizione, senza per questo possa essere vantata dal
sottoscritto e dall’operatore economico da me rappresentato alcuna pretesa economica e/o
diritto di alcun genere;

- che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa l’eventuale mancata
iscrizione dell’operatore economico, da me rappresentato, alla piattaforma Me.P.A. e che la
mancata iscrizione, al momento dell’avvio della procedura, a detta piattaforma comporterà
l’applicazione di quanto previsto nell’Avviso Esplorativo;

- che trattasi di affidamento diretto ai sensi della vigente normativa (come sopra indicata) e
che pertanto il Dipartimento potrà procedere alla scelta finale senza alcun vincolo e a
propria insindacabile discrezione;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici,
nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. n. 193 del 2003 ss.mm.ii nella consapevolezza
che il loro trattamento è necessario per le finalità di cui alla presente manifestazione
d’interesse e per la successiva fase della procedura.

Data_____________________ 

IL DICHIARANTE 
 (firmato digitalmente) 
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