[Digitare il testo]

Allegato A1)
Da inserire nella busta “A” recante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”
[PER SOGGETTO SINGOLO E, SE DEL CASO, PER CIASCUN COMPONENTE IL RAGGRUPPAMENTO]
Richiesta di partecipazione alla pubblica selezione per l’affidamento della CONCESSIONE DI
GESTIONE DELLO STADIO “DOMENICO BARTOLANI”
Comune Cisterna di Latina
Via G. Zanella, 2
04012 – Cisterna di Latina (LT)
Il sottoscritto___________________nato a________________________il______________in qualità
di legale rappresentante della ___________________________, con sede legale
in__________________via__________________________n.______PartitaIVA___________________
_tel_____________mail:________________________PEC:_________
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento della CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO
STADIO “DOMENICO BARTOLANI”
A tal fine in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006,
DICHIARA
1. il soggetto rappresentato è:
□ Società sportiva dilettantistica
□ Associazione sportiva dilettantistica
□ Ente di promozione sportiva
□ Associazione di discipline sportive associate
□ Federazione sportiva nazionale
[se Società sportiva dilettantistica o Associazione sportiva dilettantistica specificare]
regolarmente affiliata alla seguente:
□ Federazione Sportiva
□
Nazionale
[specificare]
□ Disciplina Sportiva Associata
[specificare]
□ Ente di Promozione Sportiva
[specificare]
□ Società o impresa
[specificare]
2. di partecipare alla selezione in qualità di:
□ soggetto singolo
□ capogruppo (mandataria) del raggruppamento temporaneo
costituito da:
(capogruppo)___________________________________________
_
(mandante)____________________________________________
__

[Digitare il testo]

(mandante)____________________________________________
__
3. che il legale rappresentante è:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Indicare nome, cognome luogo e data di nascita)
4. che a carico del sottoscritto non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.
67 D.Lgs. 159/2011;
5. che per quanto riguarda il sottoscritto:
(barrare l’ipotesi che interessa)
□ non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi
dell’art. 7 D.L. n. 152/91 convertito dalla L. n. 203/91;
□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P. aggravati ai
sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla L. n. 203/91, ho denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria;
□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P. aggravati ai
sensi dell’art. 7 D.L. n. 152/91 convertito dalla L. n. 203/91, non ho denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, c. 1 L. n. 689/81;
6. che con riferimento all’operatore economico dal sottoscritto rappresentato, non sussistono
motivi di esclusione per la partecipazione alla procedura inerente l’affidamento della concessione in
oggetto, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.
INOLTRE DICHIARA
- che il soggetto che partecipa alla gara è in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI;
- che il soggetto che partecipa alla gara è regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;
- che il soggetto che partecipa alla gara non è inadempiente verso il Comune di Cisterna di
Latina (LT) in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni.
- che il soggetto che partecipa alla gara ha la capacità tecnica di gestione di impianti sportivi
simili a quelli da assumere in gestione, quale requisito minimo per la partecipazione alla gara.
Luogo____________________data____________________
_________________________________
(firma del legale rappresentante)

N.B. La firma autografa del dichiarante deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
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Allegato A2)
Da inserire nella busta “A” recante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”
[VALIDA PER TUTTI I COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO]
Dichiarazione inerente la richiesta di partecipazione alla pubblica selezione per l’affidamento della
CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO STADIO “DOMENICO BARTOLANI”

Comune Cisterna di Latina
Via G. Zanella, 2
04012 – Cisterna di Latina (LT)
I SOTTOSCRITTI:
A) Sig. _________________________nato a ______________ il_________________in qualità di
legale rappresentante della __________________ con sede legale in ___________________
via_____________________________n.______ (Partita IVA________________________________),
tel.________________, mail________________________________pec______________________in
qualità di MANDATARIA (o CAPOGRUPPO)
B) Sig. _________________________nato a ______________ il_________________in qualità di
legale rappresentante della __________________ con sede legale in ___________________
via_____________________________n.______ (Partita IVA________________________________),
tel.________________, mail________________________________pec______________________in
qualità di MANDATARIA
C) Sig. _________________________nato a ______________ il_________________in qualità di
legale rappresentante della __________________ con sede legale in ___________________
via_____________________________n.______ (Partita IVA________________________________),
tel.________________, mail________________________________pec______________________in
qualità di MANDATARIA
al fine di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento della CONCESSIONE DI
GESTIONE DELLO STADIO “DOMENICO BARTOLANI”
DICHIARANO
di voler costituire un raggruppamento temporaneo, costituito da:
CAPOGRUPPO (MANDATARIA):_______________________________
Quota di partecipazione______________(in percentuale)
Parte del servizio di gestione che eseguirà:_________________________________________________
___________________________________________________________________________________
MANDANTE:_______________________________________________________________________
Quota di partecipazione______________(in percentuale)
Parte del servizio di gestione che eseguirà:_________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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MANDANTE:_____________________________________________________________________
Quota di partecipazione______________(in percentuale)
Parte del servizio di gestione che
eseguirà:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
e che in caso di affidamento della concessione i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla CAPOGRUPPO (MANDATARIA).
Luogo____________________data____________________

FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI DEI
SOGGETTI COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

N.B. La firma autografa del dichiarante deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
in corso di validità.
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Allegato C1)

Da inserire nella busta “C” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA INERENTE IL CANONE
CONCESSORIO ANNUO”
[PER SOGGETTO SINGOLO]
OFFERTA ECONOMICA INERENTE IL CANONE CONCESSORIO ANNUO
per l’affidamento della CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO STADIO “DOMENICO BARTOLANI” Spett.le
Comune Cisterna di Latina
Via G. Zanella, 2
04012 – Cisterna di Latina (LT)
Il sottoscritto___________________nato a________________________il______________in qualità di
legale
rappresentante
della
___________________________,
con
sede
legale
in__________________via__________________________n.______PartitaIVA____________________
tel_____________mail:________________________PEC:_________
In relazione alla procedura selettiva per l’affidamento della concessione per la gestione dello stadio
“Domenico Bartolani” sito in Via Lombardia,
OFFRE
La somma di €__________ (in cifre) diconsi euro____________________ (in lettere), quale CANONE
CONCESSORIO ANNUO al netto dell’IVA di Legge.

Luogo____________________data____________________

In fede
______________________________
(firma del legale rappresentante)
(
f
i
r

N.B. La firma autografa del dichiarante deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
in corso di validità.
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Allegato C2)
Da inserire nella busta “C” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA INERENTE IL CANONE
CONCESSORIO ANNUO”
[VALIDA PER TUTTI I SOGGETTI RAGGRUPPATI]
OFFERTA ECONOMICA INERENTE IL CANONE CONCESSORIO ANNUO
per l’affidamento della CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO STADIO “DOMENICO BARTOLANI”
Comune Cisterna di Latina
Via G. Zanella, 2
04012 – Cisterna di Latina (LT)
I SOTTOSCRITTI:
D) Sig. _________________________nato a ______________ il_________________in qualità di
legale rappresentante della __________________ con sede legale in ___________________
via_____________________________n.______ (Partita IVA________________________________),
tel.________________, mail________________________________pec______________________in
qualità di MANDATARIA (o CAPOGRUPPO)
E) Sig. _________________________nato a ______________ il_________________in qualità di
legale rappresentante della __________________ con sede legale in ___________________
via_____________________________n.______ (Partita IVA________________________________),
tel.________________, mail________________________________pec______________________in
qualità di MANDATARIA
F) Sig. _________________________nato a ______________ il_________________in qualità di
legale rappresentante della __________________ con sede legale in ___________________
via_____________________________n.______ (Partita IVA________________________________),
tel.________________, mail________________________________pec______________________in
qualità di MANDATARIA
in relazione alla procedura selettiva per l’affidamento della CONCESSIONE DI GESTIONE dello
stadio “DOMENICO BARTOLANI” e per conto del Raggruppamento come sopra composto
OFFRONO
La somma di €__________(in cifre) diconsi euro____________________ (in lettere), quale CANONE
CONCESSORIO ANNUO al netto dell’IVA di Legge.

Luogo____________________data_______

In fede
_______________________________________
(firma del legale rappresentante)

N.B. La firma autografa del dichiarante deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
in corso di validità
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Allegato B)
Da inserire nella busta “B” recante la dicitura “OFFERTA TECNICA - PROGETTO DI
GESTIONE”
[VALIDO PER IL SOGGETTO SINGOLO E PER TUTTI I SOGGETTI RAGGRUPPATI]
OFFERTA TECNICA
per l’affidamento della CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO STADIO “DOMENICO BARTOLANI”
Comune Cisterna di Latina
Via G. Zanella, 2
04012 – Cisterna di Latina (LT)
Descrizione dell’esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a
quelle dell’impianto oggetto di affidamento

Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto e, in particolare, collaborazione con istituzioni
e terzo settore comprovato da idonea documentazione

Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impegnati in relazione alle attività sportive
praticabili nell’impianto

Esperienze pregresse e progettualità da sviluppare nell’ambito della diffusione della pratica e della cultura
sportiva, con particolare riferimento ai giovani, diversamente abili, agli anziani
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Compatibilità delle attività sportive che si intende organizzare con le eventuali attività ricreative, sociali o
scolastiche da svolgersi nell’impianto

Piano di conduzione tecnica articolato descrivendo le attività di manutenzione ordinaria, custodia e guardiania
dell’impianto

Eventuale proposta migliorative per il potenziamento dell’impianto e conseguente miglioramento dell’offerta
sportiva attraverso specifici investimenti

Piano di gestione e piano economico e finanziario di gestione (10 anni)

Luogo____________________data____________________
FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI
COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO o DEL SOGGETTO
SINGOLO
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
N.B.La firma autografa del dichiarante deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in
corso di validità

