COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Provincia di MILANO

“Modello A”
(da inserire nella Busta 1)

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL’IMPIANTO TENNISTICO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SAN
COLOMBANO AL LAMBRO SITO IN VIALE MILANO, 20.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………. il ………………………………………………..…
residente nel comune di …………………………………………Provincia ………………………Stato ………….…
Via/piazza ………………………………………..……………………………………………………..… n. ………….
nella sua qualità di …………..………………..….……………………………………. e Legale Rappresentante .
della ………………………… ………………… …..……...…………………………..………………………………...
con sede nel comune di ………………………………………………………Provincia ………………..…………
Via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale numero ………………………………………………………………………………………….…
e con partita i.v.a. numero …………………………………………………………………………………………….
Telefono ……………… fax ………………….… e-mail ……………………………………………………………..

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura in oggetto,
come:
Concorrente singolo
Concorrente facente parte della Associazione Temporanea di imprese ATI/ RTI con i soggetti di seguito
specificati (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun partecipante)
Capogruppo (MANDATARIA):
………………………………………………………….……………………………………………………………
Altre (MANDANTI):
1 - …………………………………………………………………….……………………………………………..
2 - …………………………………………………….……………………………………………………………..
3 - ……………………………………………………………………………….…………………………………..
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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a) di essere in possesso dei requisiti prevista dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente
con le Amministrazione Pubbliche,
b) di non trovarsi nelle situazioni previste come causa di esclusione previste dall’art.38 del nuovo
codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,forniture di cui al D.Lgs.163/06 o da altre disposizioni di
legge in materia e che comunque determinavano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
c) di non avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato,ovvero di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla onorabilità professionale o
per delitti finanziari;
d) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico ;
e) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure previste dall’art.
3 della Legge 1423/1956 e s.m.i. (antimafia);
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, qualora dovuti;
g) di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione
di servizi a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati ed in particolare di non essere soggetti che non
hanno assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o servizi affidati in
precedenza;
h) l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile,con
altri soggetti concorrenti alla stessa selezione;
i) di impegnarsi a rispettare tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro e di soddisfare tutti gli
adempimenti obbligatori per legge;
j) di essere legalmente costituito e di essere in possesso di affiliazione al CONI e/o Associazione
nazionale sportiva di riferimento e precisamente :
________________________________________________________________________________
k) di non avere liti pendenti nel settore sportivo , al momento della presentazione dell’istanza;
l) di non aver ricevuto diffide da parte dell’Amministrazione, per comportamenti non adeguati al
particolare servizio da svolgere;
m) di aver preso visione dei luoghi, di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali e
dell’impianto sportivo e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento della gestione;
n) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le condizioni generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, delle condizioni contrattuali e degli oneri ed
obblighi correlati, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione;
o) di aver esaminato lo schema di convenzione atta a regolare i rapporti con l’Amministrazione
Comunale e di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, le disposizioni in essa contenute,
impegnandosi ad effettuare la gestione in conformità a quanto ivi previsto;
p) di avere gestito impianti sportivi analoghi a quelli oggetto della selezione per almeno un anno
nell’ultimo triennio, (specificare) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
q) di avere realizzato per almeno un anno nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) un fatturato medio
annuo relativo all’attività sportiva, gestita come da dati di bilancio o da documentazione equivalente
almeno pari a €. 20.000,00 :
anno 2012 _______________
anno 2013 _______________
anno 2014 _______________
r)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme , le condizioni e le disposizione
contenute negli atti di gara;
s) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 il trattamento dei dati personali per i fini connessi
all’espletamento delle procedure di gara;
t)

che il recapito al quale va inviata ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o
richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa è il seguente :
denominazione ……………………………..…………………………………………………………………
via /Piazza …………………………………………………………………………………………………..…
telefono …………………………………………….fax………………………………………………………
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e-mail………………………………………………..PEC……………………………………………………

ED ALLEGA
-

-

-

copia dello Statuto e dell’atto costitutivo, il numero di affiliazione alla federazione sportiva o di
riconoscimento dal CONI;
copia del verbale di assemblea o dell’organo competente dal quale risulti il nominativo del Legale
rappresentante /Presidente e la composizione del Consiglio Direttivo in carica;
copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
copia dello schema di convenzione controfirmato per accettazione su ogni pagina dal Legale
Rappresentante /Presidente;
dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1°
settembre 1993 n. 385 relativa alla idoneità finanziaria ed economica del soggetto partecipante alla
procedura al fine dell’assunzione della gestione, rilasciate in data successiva a quella di
pubblicazione dell’avviso;
originale dell’attestato di avvenuto sopralluogo;
bilanci anni 2012, 2013, 2014.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete ed allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in
corso di validità.
Data ……………………..
FIRMA
.

…………………………………
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