
 
 

C I T T A’   D I   L E N T I NI 
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa  ) 

Settore 4° 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE COME CO - FINANZIATIORE AL 
BANDO DI CUI AL PROGETTO di "Rinaturalizzazione del 

Lago di Lentini"  (2017/2021) 



Premesso che:  
Nel 2014 è stato presentato un progetto LIFE Natura alla Commissione Europea per attingere ai 
fondi CE destinati alle aree naturali protette ai fini di migliorare le condizioni ecologiche del Lago 
di Lentini, il progetto ha subito revisioni e modifiche nel corso di questi anni sotto richiesta dei 
valutatori della commissione europea esaminatrice.  

Il progetto prevede azioni mirate alla salvaguardia di uccelli a rischio di estinzione di interesse 
comunitario (azioni C) e azioni di sviluppo (azioni E) per rendere fruibile al pubblico l'area di 
progetto.  

Il progetto di "Rinaturalizzazione del Lago di Lentini" avrà una durata di 4 anni (2017/2021) 
durante i quali saranno organizzati 2 convegni e 2 seminari di rilevanza internazionale, visite 
pubbliche all'area di progetto, attività di educazione ambientale ecc., inoltre sarà pianificata una 
campagna pubblicitaria tradizionale su mezzi stampa e televisivi e una strategia di web marketing al 
fine della promozione turistica con l’obiettivo di aumentarne la forza attrattiva. 

Durante e a fine finanziamento LIFE l'area di progetto sarà gestita dai comuni partner (Lentini e 
Carlentini) a scopi turistico/ricreativi stimando un afflusso turistico di 10.000 visitatori/anno 
all'interno del Lago di Lentini.  

In questa ultima presentazione Life 2016 si intende coinvolgere "Co-financers" nel progetto, le 
figure dei Co-finanziatori risulteranno abbinati  al progetto LIFE Lago di Lentini usufruendo  
pertanto di visibilità internazionale. Il cofinanziamento si  sostanzia in un contributo finanziario .  

 
Il Comune di Lentini  pertanto è interessato a selezionare dei possibili co- finanziatori del progetto a 
tal fine indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte dei 
soggetti privati  e /o pubblici che intendono partecipare come co-finanziatori del progetto  di 
"Rinaturalizzazione del Lago di Lentini" ( 2017/2021).  
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO  
Ricerca di co- finanziatori persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private , le quali si 
impegnano a versare per il  Progetto   di "Rinaturalizzazione del Lago di Lentini" ( 2017/2021) 
contributi finanziari, ciascuno di importo minimo pari ad € 2.000,00. 
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DOMANDA E REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIBILITA’  
Persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private  società, associazioni, professionisti, enti,  etc., 
interessati all’oggetto del presente bando dotati dei requisiti  per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 80 del D. lgs n. 50/2016.  
 
 
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE  
Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante redatta sotto forma di 
autodichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con allegata fotocopia del documento 
di identità del richiedente, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di cui all’ art. 2 dell’avviso 
per la partecipazione nonché l’impegno  a partecipare al progetto    di "Rinaturalizzazione del Lago 



di Lentini" ( 2017/2021)  in qualità di co-finanziatore con contributo finanziario  , indicando l’ 
importo  del contributo stesso e l’impegno, nel caso di selezione positiva, a firmare il modulo di 
adesione al progetto con l'impegno alla contribuzione finanziaria necessario per all'approvazione del 
Life, secondo le indicazioni a livello comunitario, compresa l’eventualità della stipula di formale 
accordo contrattuale per il finanziamento stipulati. Agli allegati A e B del presente avviso , i 
candidati troverano fac simile della domanda e fac simile della dichiarazione art.80 D. Lgs n. 
50/2016.  

  
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda contente l’indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente 
art. 2, dovrà essere presentata esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo 
suap@pec.comune.lentini.sr.it e dovrà essere indirizzata a:  
Comune di Lentini  
Piazza Umberto I  
96016 LENTINI (SR).  
L’invio dovrà avere come oggetto “Manifestazione di interesse per la partecipazione come co- 
finanziatore del  progetto    di "Rinaturalizzazione del Lago di Lentini" ( 2017/2021) . 
La trasmissione con pec dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del 01/09/2016.  
 
ART. 5 – CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI .  
Fermo restando il possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse,  tutti i candidati che hanno regolarmente presentato la domanda verranno ammessi, sulla 
base di una graduatoria stilata in ordine decrescente in base all’entità del contributo finanziario. 
I soggetti selezionati avranno una visibilità nell’ambito del progetto commisurata all’entità del 
contributo finanziario. Solamente al cofinanziatore che concederà il contributo finanziario maggiore 
verrà riconosciuta una ulteriore utilità consistente nel diritto di prelazione per le future 
sponsorizzazioni che verranno previste all’interno del lago. 
   
Il Comune rifiuta le candidature qualora:  
a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella del co-finanziatore.   
b) reputi la candidatura inaccettabile per motivi di pubblico interesse e /o di opportunità generale.  
 
Il presente avviso non è impegnativo per il Comune di Lentini, che si riserva, di 
modificarlo/revocarlo in qualsiasi momento, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica 
comunicazione.  
 
Al presente avviso risultano allegati: 
-allegato “A” – Schema di domanda; 
- allegato “B” – Schema di dichiarazione; 
- allegato “C” – Schede esplicative del progetto. 
 
Per qualsiasi chiarimento contattare il Comune di Lentini ai seguenti recapiti:  
Tel./Fax: 095900513 – utcdanna@tiscali.it, suap@pec.comune.lentini.sr.it.  
 
 

Il responsabile del Procedimento  
Coordinatore dell’4° Settore  

                           Arch. Salvatore D’Anna 

 



FAC SIMILE DOMANDA  

Allegato A) 

Comune di Lentini  
Piazza Umberto I  
96016 LENTINI (SR).  

 

 

AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE COME CO - FINANZIATIORE AL BANDO DI CUI AL PROGETTO 
di "Rinaturalizzazione del Lago di Lentini"  (2017/2021) 

 

Il/La sottoscritta/o 

Nome e cognome  

Nato a   

In data  

Residente in Via /n./comune di/Provincia 

Recapito tel  

Recapito PEC  

E mail  

Legale rappresentante  

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Dati dell’ente/Azienda 

Denominazione  

CF/P.I.  

Indirizzo/sede legale Via /n./comune di/Provincia 

Recapito tel.  

E mail/PEC  

Breve illustrazione dell’attività aziendale  

 

CHIEDE 

di partecipare a  titolo di co-finanziatore per la realizzazione del progetto mediante la corresponsione del seguente 
importo di finanziamento  

Importo ________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. di aver preso visione integralmente dell’avviso pubblico per la ricerca di co-finanziatori  a sostegno del   progetto    di 
"Rinaturalizzazione del Lago di Lentini" ( 2017/2021) . 
 

2. di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso;  

3. di possedere capacità piena di contrarre con la pubblica amministrazione e pertanto di possedere  tutti i requisiti di cui 
all’art.80 del D. Lgs n.50/2016 , a tal’uopo allega dichiarazione sostitutiva ;  



4. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione;  

6. di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, è in regola con le norme 
che regolano l’assunzione di disabili; 

7. di non essere in stato di liquidazione;  

8. l’assenza di conflitto di interesse con l’attività pubblica relativa al progetto     di  "Rinaturalizzazione del  Lago di 
Lentini" ( 2017/2021) . 
9.  di impegnarsi, nel caso di selezione positiva,  a firmare il modulo di adesione al progetto con l'impegno alla 
contribuzione finanziaria, necessario per all'approvazione del Life, secondo le indicazioni dettate  a livello comunitario, 
compresa l’eventualità della stipula di formale accordo contrattuale per il finanziamento corredato di relativa polizza  a 
garanzia .  

 
SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente al Comune di Lentini  eventuali modifiche o variazioni ai requisiti soggettivi 
successivamente alla data di inoltro della domanda. 

 

ALLEGA alla presente domanda copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e del legale 
rappresentante.  

 

Data _____________________ Firma ____________________________ 

 

 



AllegatoB) 

 
fac simile dichiarazione  art.80 D. Lgs n.50/2016 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80  del DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 
RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI 
 

AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE COME CO - FINANZIATIORE AL 
BANDO DI CUI AL PROGETTO di "Rinaturalizzazione del 

Lago di Lentini"  (2017/2021) 

 
La presente dichiarazione deve essere resa dalla persona fisica candidata , nel caso di persona 
giuridica e/o comunque di un ente anche pubblico dalla   persona munita del potere di 
rappresentanza: 

-  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ 
nella  sua qualità di_____________________________________dell’impresa/società/altro 
soggetto____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________via/piazza 
_______________________________ codice fiscale 
 
_________________________________________partita I.V.A. _________________, 
 
residente in ______________________________________________________, 
 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80  DEL D.LGS. N. 
50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

DICHIARA 
 
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE , DI CUI ALL’ART. 
80, COMMA 1, dalla lettera A) alla lettera G) comma 2, comma 4,  comma 5 dalla lettera A) alla 
lettera L)  del D.LGS. N. 50/2016, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI 
CORRISPONDONO A VERITA’: 

 
 



in relazione alla propria posizione 
(barrare la casella) 
 

 
[  ]  che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 
c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
 
 
 (barrare la casella) 

 
[ ]   nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata 
 sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
 un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti  dagli atti 
 comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
(barrare le caselle pertinenti) 

 

[  ]  che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata 
 pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
 condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
 sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 
 
oppure 
 
[ ]  NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
 condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 



 ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
 procedura penale (vedi NB); 
 
 
[  ]  NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di 
 condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
 irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
 dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
[  ]   
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 

del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come 

risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, 

della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei 

provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2  DEL D.LGS. N. 50/2016 
(barrare la casella) 
[  ]  nei propri confronti  non sussistono le circostanze  di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4  DEL D.LGS. N. 50/2016 
(barrare la casella) 
[  ]  nei propri confronti  non sussistono le circostanze  di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, dalla LETTERA  A) ALLA LETTERA M), DEL 
D.LGS. N. 50/2016 
(barrare la casella) 
[  ]  nei propri confronti  non sussistono le circostanze  di cui all’art. 80, comma 5, dalla lettera 
A) alla lettera M) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
(barrare la casella) 
[  ]  nei propri confronti  non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione .. 
 
 



 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 
 
Data ______________ 
 
        FIRMA 
       _________________________ 
 
 
 
 
ALLEGA alla presente dichiarazione  copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione 
domanda e del legale rappresentante.  
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