
 

 

 

Allegato 4 - fac-simile manifestazione di interesse 
 

 

Spettabile 

Trentino Sviluppo S.p.A.  

Via Zeni n.8 

38068 ROVERETO (TN) 

pec: acquisti@pec.trentinosviluppo.it 
 

 

 

 

OGGETTO: avviso pubblico per la scelta di un operatore economico di settore con cui 

stipulare un accordo di collaborazione, per lo svolgimento dell’attività di 

organizzazione di una stagione di eventi musicali presso la Trentino Music 

Arena negli anni 2023, 2024 e 2025 

 

Il sottoscritto  , nato  a  il 

  /  /  in   qualità   di   legale   rappresentante/procuratore   dell’operatore 

economico   C.F./P.IVA  

con sede in  via    

indirizzo PEC     
 

consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti, ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

1. il proprio interesse a partecipare alla procedura indicata in oggetto; 

2. di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni 

previste nell’avviso Pubblico in oggetto, per la partecipazione alla 

manifestazione di interesse; 

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle 

Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità ed 

esperienza nel settore in materia di organizzazione di concerti con artisti di fama 

nazionale od internazionale:   
a. di occuparsi di organizzazione di eventi musicali di livello nazionale da almeno dieci anni 

con professionalità, si allega a tal fine copia dell’attestazione di iscrizione ad Assomusica, 

Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo;  
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b. di aver organizzato nel 2018, 2019 e 2022 un numero medio in questi tre anni di 20 

eventi musicali annui con pubblico pagante almeno pari a 1000 unità, di cui 2 eventi 

musicali per anno con pubblico pagante superiore alle 5000 mila unità per evento, 

presso palazzetti, arene indoor od outdoor, stadi od affini;  

c. di, aver assunto per l’organizzazione dei concerti di cui alla precedente lettera b) il 

coordinamento dei rapporti istituzionali con gli enti pubblici coinvolti (es. Prefettura, 

Forze dell’Ordine, Commissioni provinciali di vigilanza per pubblici spettacoli, 

Provincia, Regione, Governo, ASL, Protezione civile, VV.FF., altri enti territoriali e 

pubblici);  

d. di aver assunto per l’organizzazione dei concerti di cui alla precedente lettera b), anche 

se del caso tramite appositi sub-fornitori qualificati, l’attività di allestimento della cd. 

“Area Concerto”, mediante montaggio, smontaggio, allestimento e dis-allestimento 

delle necessarie strutture, quali a titolo di esempio: 

- strutture di illuminazione dell’area; 

- palchi e pedane; 

- impianti luce, audio, video, maxi-schermi, infrastruttura tecnologica 

necessaria (mixer, apparati di rete, cavi di collegamento, etc.); 

- connettività e sistemi di videosorveglianza; 

- uffici e camerini; 

- strutture di servizio sanitario; 

- strutture per organi di polizia preposti al mantenimento dell’ordine pubblico; 

- transennamenti e recinzioni varie; 

- aree di sosta notturna con bagni chimici, docce, nel rispetto della Legge; 

- area di accoglienza spettatori, accesso e pedane disabili; 

- area di servizio medico e pronto intervento sanitario; 

- servizio anti-incendio; 

- spazi di servizio biglietteria, accrediti, informazione; 

- aree necessarie per sosta e transito veicoli di servizio di pubblica utilità. 

e. per l’organizzazione dei concerti di cui alla precedente lettera b), di aver saputo gestire 

un efficace piano parcheggi e piano di utilizzo della mobilità pubblica, di concerto con 

gli enti pubblici coinvolti per gli stessi.  

f. di disporre di una struttura economica adeguata, accertata tramite un volume di 

“ricavi” medio annuo per gli anni 2018, 2019 e 2022 pari ad almeno Euro 1 milione 

nella gestione caratteristica;  

g. di disporre di una struttura organizzativa consolidata, attestata tramite una storia 

aziendale almeno decennale, con  un numero di dipendenti o soci attivi pari ad almeno 

5 unità, a tal fine si allegano organigramma aziendale con i sintetici CV professionali 

dei membri dell’organo amministrativo e delle posizioni apicali d’azienda. 

 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd GDPR) i dati sopra richiesti vengono assunti da 

Trentino Sviluppo S.p.A. al fine di verificare l’esistenza dei requisiti e delle condizioni imposte per legge. Il trattamento dei dati viene 

effettuato con strumenti manuali e/o informatici, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa sopra citata al fine di partecipare alla presente procedura e pervenire alla 

stipulazione del contratto. Le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire dati sono: impossibilità di ammettere il proponente alla 

procedura, l’impossibilità di stipulare il contratto per colpa dell’aggiudicatario. I dati personali rilasciati potranno essere comunicati ai 

soggetti previsti dalle normative vigenti o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il materiale e la 

documentazione presentata dai concorrenti rimarrà agli atti della società e non sarà restituita. 

 

LUOGO E DATA    
 

Firma   
 



 

 

 

 

allegare: fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore e documenti sopra richiamati 
 

NB: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), resa ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale in corso 

di validità. 


