MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE BOCCIODROMO COMUNALE
DI CORSO ORTIGARA E CAMPI BOCCE DI PIAZZA GARAMBOIS IN OULX
ANNI 5 DA 1.7.2018.

MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE:
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE - ________
INDIRIZZO______________________________________________ - CAP _________ CITTA’
_______________PROVINCIA__________ P.IVA/CODICE FISCALE_______________________
TELEFONO_________________ - MAIL _________________________ - PEC ______________
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
e pertanto, ai sensi DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA:
A) La Società/Associazione indicata partecipa alla procedura:
(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare)
 quale singola Società/Associazione/Ente di promozione sportiva/Federazione Sportiva
Nazionale
 In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di:
 Capogruppo mandataria
 Mandante
 In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione
dell’offerta:
 Capogruppo mandataria
 Mandante
B) l’insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di
altre situazioni di interdizione a contrarre con la pubblica amm.ne oltre a:
- non avere rinunciato negli ultimi 3 anni alla gestione di impianti sportivi
- non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni inerenti la gestione di
impianti sportivi da parte di Enti pubblici, per fatti attribuibili al conduttore
C)

Che la Società/Associazione/Ente di Promozione Sportiva:
 ha esercitato per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di “gestione di
impianti sportivi, come segue:
ANNO/I
SERVIZIO
COMMITTENTE
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 è affiliata alla seguente Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal
CONI:_______________________________________________________
 non ha, al momento della presentazione dell’offerta, debiti nei confronti del Comune a
qualsiasi titolo;
 è in situazione di regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione vigente

D) di possedere i requisiti richiesti per l’ottenimento di autorizzazioni necessarie per i servizi
inerenti la gestione degli impianti sportivi.
E) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni dell’avviso/disciplinare relativo
alla manifestazione in questione;
F)

di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo
svolgimento del servizio e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire la richiesta di
partecipazione alla procedura;

G) di disporre, in caso di affidamento della concessione, di organizzazione idonea a garantire
l’effettuazione del servizio, sia mediante la collaborazione dei soci volontari che mediante
l’assunzione di personale esterno in possesso delle abilitazioni sportive necessarie allo
svolgimento dell’attività sportiva;
H) di conoscere lo stato dei luoghi e delle strutture e di aver provveduto ad effettuare
sopralluogo di verifica;
I)

di impegnarsi, in caso di affidamento, alla gestione degli impianti in oggetto dal 1.7.2018
nelle more della sottoscrizione del relativo atto contrattuale;

J)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 163/2006, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa;

K) di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non costituisce
graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte
dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale
concessione;
L)

di
-

indicare i seguenti recapiti ai fini della presente procedura:
indirizzo _______________________________________________________________
telefono ____________________________________________
e-mail ___________________________ - PEC ________________________.

ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SI ALLEGANO:
a) statuto e atto costitutivo con eventuali aggiornamenti relativi alle cariche ricoperte al
momento della presentazione della presente manifestazione d’interesse;
b) relazione circa il numero degli associati e le attività gestionali svolte nell’ultimo triennio;
c) proposta programmatica di gestione dell’impianto sportivo con riferimento a:
 orari di apertura
 modalità di esercizio
 attività dedicate ai disabili ed all’inclusione sociale
d) avviso di manifestazione d’interesse firmato in ogni pagina, per presa visione ed
accettazione delle disposizioni in esso contenute
e) busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura contenente l’OFFERTA ECONOMICA in
diminuzione percentuale sul contributo annuo a base di gara di € 1.000,00 corrisposto dal
Comune.
__________, _______________
Firma

N.B. Allega copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore ai
sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.

