Alla Direzione Centrale Patrimonio
del Comune di Napoli
piazza Municipio
(palazzo S.Giacomo)
80133 – NAPOLI
OGGETTO: Manifestazione d'interesse all'affidamento in concessione pluriennale
dell'”Ippodromo di Agnano”
Il sottoscritto/a__________________________ nato/a _____________ il____________
in qualità di legale rappresentante della _____________________________________
_________________________________________________________________________
con sede alla via____________________________________________ impresa singola
o associata ovvero mandataria del raggruppamento, consorzio, ecc._______________
_________________________________________________________________________
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in
concessione pluriennale (dai 20 ai 30 anni) per la gestione, manutenzione, sviluppo e
valorizzazione dell'Ippodromo di Agnano.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall'art.75 e
dall'art.76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e dell'uso di atti falsi,
ai sensi degli artt. 45 e 46 del medesimo D.P.R,
DICHIARA
•

di aver preso visione integralmente dell'avviso esplorativo pubblicato dal
Comune di Napoli di cui alla presente manifestazione di interesse;

•

che la Società, Consorzio, Raggruppamento, ecc. rappresentato è in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. al
fine della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonché dei seguenti requisiti minimi, indispensabili ai fini
della successiva partecipazione alla procedura di evidenza pubblica:
A) avere ottenuto il riconoscimento dell'U.N.I.R.E. e/o A.S.S.I. e/o
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o di analogo ente di livello
europeo, al fine di certificare un'esperienza consolidata nel settore;
B) aver gestito direttamente con funzioni direttivo-organizzative e per
almeno tre anni un ippodromo nel quale si sono svolte giornate di corse
inserite nel circuito nazionale (calendari U.N.I.R.E. e/o A.S.S.I. e/o
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) o nel calendario del paese
di appartenenza;

C) avere organizzato negli ultimi 3 anni almeno 60 giornate di corse,
secondo il calendario U.N.I.R.E. e/o A.S.S.I. e/o Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali o il calendario ufficiale del paese di appartenenza;

•

di essere consapevole che l'avviso pubblicato dal Comune di Napoli non
costituisce nè una proposta contrattuale, nè una sollecitazione a presentare
un'offerta, ma è da intendersi come mera procedura esplorativa finalizzata
alla ricerca di operatori economici interessati alla gestione, sviluppo e
valorizzazione del complesso sportivo, cui affidare il complesso secondo le
procedure e i criteri di evidenza pubblica del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

•

che l'invio della presente manifestazione di interesse non comporta nè diritti
di prelazione o preferenza, nè impegni o vincoli all'affidamento
dell'ippodromo, sia per gli operatori che hanno presentato istanza che per
l'Amministrazione.

•

di essere consapevole che ai fini della successiva partecipazione alla
procedura di evidenza pubblica è necessario, alla data di presentazione
dell'offerta, soddisfare almeno le seguenti condizioni:
1. non avere debiti nei confronti del Comune di Napoli ovvero aver
provveduto al pagamento degli stessi prima della presentazione
dell'offerta.
2. essere iscritti, per le attività economiche inerenti la gestione di
ippodromi e relative corse, nel registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
3. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38
comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-ter) del D.Lgs 163/06.

NAPOLI, __________
il Legale Rappresentante

