
Allegato 2)  
  
  

   Spett.le 

   Stazione appaltante 

   Comune di Chiampo 

Pec. protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 
 

 

OGGETTO:  Indagine di mercato per l’appalto di lavori denominati completamento e 

sistemazione campo da calcio in località Arso. CUP E66H09000120007 CIG 7866836E6C. 
 

Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________, nato a ________________________________, 

il ______________________________, codice fiscale ________________________________________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante 

 altro, specificare 

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________  

dello 

OPERATORE ECONOMICO 

denominato______________________________________________________________________________________, con sede 

in _________________________________________, via _________________________________________, n. ___________, 

CAP ______________________, Provincia _______________________________________________, codice fiscale 

_________________________________________________, partita IVA ______________________________________________, 

residente in via __________________________________________________, n._________, CAP______________, Provincia 

________________________________________________________________________________________,  

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________, 

numero di FAX __________________________________________________________________________,  

numero di telefono_______________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore stesso  

COMUNICA  
 

l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.  

 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:     

 

1) l’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara 

elencati dall'articolo 80 del Codice; 

2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 

della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo 



equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), 

della classificazione e la forma giuridica: ______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

3) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta:  

(flaggare l’ipotesi corretta) 

 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che di 

capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati al Paragrafo 3 dell’Avviso);  

 (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di capacità 

economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei requisiti della ditta 

______________________________________________con sede a_______________________________________________.   

4) l’operatore dichiara di essere a conoscenza della vigenza del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei 

dai personali delle persone fisiche e della normativa italiana in materia di privacy, e  viene sin d’ora reso edotto che tutte 

le operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente 

atto, avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della normativa italiana sulla 

privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli. Autorizza il 

trattamento dei propri dati personali per le finalità contrattuali sopra richiamate, ivi comprese le comunicazioni a tutti 

gli uffici competenti per gli adempimenti necessari e conseguenti. La conservazione dei dati avverrà secondo quanto 

prescritto dalle vigenti norme di legge e di regolamento e comunque per tutto il tempo necessario  
 

 

5) l’operatore economico dichiara di essere edotto che l’intervento prevede: 

 

LIVELLAMENTO, BAULATURA CAMPO ATTUALE 

Esecuzione di rullatura, compattazione e livellamento del terreno esistente, il campo di gioco avrà baulatura a quattro 

falde, l’intervento sarà suddiviso: fornitura di materiale riciclato, livellamento del materiale inerte, livellamento e 

rullatura dello strato finale su cui posare il misto cementato, il tutto come previsto dalla relazione specialistica allegata 

alla Presente 

POSA MISTO CEMENTATO 

Posa di strato di fondazione in misto cementato di spessore 25cm con cemento tipo R=325 in ragione di 100Kg/mc, il tutto 

costituito da materiale di idonea granulometria, il tutto rispondente alle prescrizioni indicate nella relazione specialistica 

allegata alla Presente. 

 

INTEGRAZIONE DRENAGGIO PROFONDO 

Posa e realizzazione di Drenaggio profondo diagonale al campo collegato ai pozzetti perimetrali, il sistema di drenaggio 

sarà inserito all’interno dello strato di misto cementato tramite adeguamento con casseforme ed estradosso del tubo 

corrugato a livello del limite superiore del misto cementato. 

 

POZZETTI E COLLETTORE PERIMETRALE 

Si eseguirà un leggero spostamento del collettore perimetrale, verranno rifatti i pozzetti ispezionabili, tutti i n.30 pozzetti 

saranno dotati di prolunga per raggiungere la quota finale del campo e saranno dotati di pezzi speciali per rendere la 

canaletta antitacco a feritoie antinfortunistica ad uso sportivo sovrastante ispezionabile come indicato dalla normativa 

attuale F.I.G.C./L.N.D. 

 

CANALETTA SUPERFICIALE 

Realizzazione di una canaletta lungo i lati del campo per la raccolta delle acque superficiali e il contenimento del manto 

artificiale, costruita utilizzando prefabbricati in cls dotata di griglia zincata antitacco a feritoie antinfortunistica ad uso 

sportivo, posta sopra i pozzetti del collettore perimetrale con rinfianco in cls. 

 

SUPPORTO DRENANTE 

Sottofondo costruito completamente con materiali aridi in strati di granulometria decrescente per la formazione del 

supporto drenante, formato da uno strato inferiore, costituito di inerte pulito con granulometria compresa tra 20-40 mm 

e spessore medio compattato di 14 cm, da uno strato intermedio, costituito di inerte pulito con granulometria compresa 

tra 12-18 mm per uno spessore medio compattato di 4 cm; i materiali verranno spianati da livella trainata da trattore 



dotata di apparecchiatura “Laser”, secondo le pendenze di progetto e rullati con rullo vibrante, fino a completo 

assestamento. 

Infine verrà realizzato uno strato superficiale, formato da sabbia di frantoio, a granulometria compresa tra 0.2-2.0 mm 

per uno spessore medio compattato di 3 cm, steso con mezzi meccanici tipo "spargisabbia" e livellato successivamente 

con strumentazione a controllo laser secondo le pendenze di progetto e rullato fino a completo assestamento. 

 

MANTO IN ERBA ARTIFICIALE 

Posa di un manto in erba artificiale per il gioco del calcio formato da teli costruiti su supporto drenante in polipropilene 

rivestito in poliuretano bicomponente, compatto, ecocompatibile, prodotto secondo requisiti L.N.D. - F.I.G.C., con fibra 

in monofilo, e segnatura bianca, di altezza pari a 50 mm, rinforzata per garantire elevata resistenza, resilienza, grado di 

umidità, comfort di gioco e durata nel tempo, non abrasiva, lubrificata, dotata di elevata memoria dimensionale, 

resistente all'usura, con trattamento anti-UV.   

La tracciatura sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di colore bianco. 

Il manto artificiale sarà dotato di intaso di stabilizzazione e intaso prestazionale. 

Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. - L.N.D. e 

possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al Regolamento in vigore dal 28.11.2013. 

 

IMPIANTO D’IRRIGAZIONE 

Posa di nuovo impianto di irrigazione adeguato al manto in erba artificiale e posa di ulteriori vasche di accumulo (25 

mc.) e prima pioggia (10 mc., recuperata dall’impianto esistente). Fornitura e posa di n.6 irrigatori, con relativi plinti di 

fondazione, dotati di elettrovalvole, tubazioni in polietilene per convogliamento di fluidi e cavidotto in polietilene per il 

collegamento elettrico. Fornitura e posa della stazione di pompaggio, del relativo quadro di comando, programmatore, 

eccetera, come indicato nel Computo Metrico e negli elaborati grafici allegati alla Presente. 

 

ACCESSO AI MEZZI CARRABILI DI SOCCORSO 

Posa di uno stato di asfalto tra via Santo e l’ingresso al campo riservato ai mezzi di soccorso situato in prossimità 

dell’Angolo Sud-Est del campo. 

 

MATERASSINI ANTITRAUMA 

L’intervento verrà concluso mediante la fornitura e la posa di materassini antiurto e/o antitrauma a norma di 

Regolamento L.N.D. – F.I.G.C. lungo i muri di contenimento presenti attorno al campo da giuoco. 

 

Il concorrente dichiara di essere edotto degli interventi e di essere in grado di realizzarli 

DIRETTAMENTE a perfetta  regola d’arte e di possedere la capacità tecnica per l’esecuzione 

diretta dei lavori di installazione di pavimentazione in erba sintetica per il campo di calcio. 
 

ALLEGARE SOA CATEGORIA OS6 Classifica II  IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

 

(firma) (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante del concorrente in modalità digitale.  

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche 

la relativa procura.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 

sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve 

allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

Tutte le firme devono essere digitali. 

 


