Modello 1) -“Istanza di partecipazione alla gara”
(da inserire compilato nella Busta A)

Spett. Comune di Scafa
Piazza Matteotti, 5
65027 – SCAFA (PE)

PROCEDURA APERTA PER LA “CONCESSIONE IN USO, REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “RACITI-CIAMPONI”.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il sottoscritto_______________________________________ in qualità di (legale rappresentante, altro)
della società/associazione: _________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________ Provincia __________________________
indirizzo ________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________1

PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO COME
- società sportiva dilettantistica
- associazione sportiva dilettantistica
- consorzio di tra i soggetti precedenti
CHIEDE/CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA APERTA PER LA “CONCESSIONE IN USO, REALIZZAZIONE DI
OPERE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “RACITI-CIAMPONI” NEL
COMUNE DI SCAFA
[solo per i consorzi costituiti/costituendi]
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 163 /2006 e s.m.i.:
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*

nel caso di consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto consorzio; nel caso di consorzio costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo o
mandatario o legale rappresentante.
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a) che, nell’ambito del consorzio temporaneo/consorzio ordinario, la Società/Associazione designata
mandataria /capogruppo è _______________________________________________________________ e
le

Società/Associazioni

mandanti

sono:___________________________________________________________________________________
b) che i servizi saranno così ripartiti:
a) Società/Associazione: _________________________________________________________

b) Società/Associazione: _________________________________________________________

c) Società/Associazione: _________________________________________________________

[solo per i consorzi costituendi]
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla società/associazione a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle società/associazioni mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del
consorzio da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a
conformarsi alla disciplina prevista dalle relative norme.

DICHIARA ALTRESI’
1) di assumere la gestione dell’impianto, a partire dalla data di sottoscrizione della concessione,
impegnandosi all’osservanza di quanto in essa stabilito;
2) di assumersi l’onere a proprio carico della realizzazione delle opere di manutenzione straordinara
previste nel progetto preliminare presentato in sede di gara con le modalità e i tempi indicati;
3) di presentarsi alla stipulazione della convenzione entro i tempi stabiliti nella richiesta di invito,
assumendosene gli oneri relativi e di eseguire comunque la gestione dell’impianto sportivo alle
condizioni previste in concessione e ad un canone annuo di affitto di cui alla relativa offerta, anche
nelle more della stipulazione del contatto, previa aggiudicazione e verificati i requisiti;
4) di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta
assumerà per il medesimo, all’atto dell’eventuale aggiudicazione, mentre l’Amministrazione Comunale
resterà impegnata, per la parte sua, solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni
normative.
D I C H I A R A INFINE
a.
b.
c.
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di essere/non essere già titolare della gestione di impianti sportivi comprendenti almeno un campo di
calcio a 11 di tipo regolamentare con contratto di gestione in scadenza ……………………;
di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo
o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso
alcuna delle predette procedure;

d.
e.
f.
g.
h.

di avere preso visione dei luoghi e dello stato di consistenza dell’area oggetto di concessione e di ben
conoscere tutti i documenti della selezione in oggetto;
di accettare tutte le condizioni del contratto di concessione;
di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta gestione
dell’impianto nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione;
che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.
che tutte le comunicazioni/informazioni relative alla presente procedura devono essere inviate con le
seguenti modalità (art. 13 del Disciplinare): ………………………………………………………………………………… .

Allega alla presente, a pena di esclusione:
• Copia documento d’identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
Luogo e data ________________
Firma
(leggibile e per esteso)
_______________________
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