AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “EMIL ZATOPEK”.
Il

sottoscritto

…………………………………………………………….nato

a

…………………………………..il………….............…in qualità di ..............………………della
società

/

associazione.....…................................……...……………….................forma

giuridica.............….................................................codice fiscale ..........................................
Iscrizione al registro delle APS n._____________________ P.IVA....………........................
con

sede

legale

in...................................................................

Via/Piazza…..................……..........…….........................................…n…...…........................
Telefono…………………………………………… email………………..……………….……......
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto:
- singolarmente come
[] società/associazione sportiva dilettantistica;
[] ente di promozione sportiva;
[] disciplina sportiva associata/federazione sportiva nazionale;
[] associazioni sportive temporaneamente associate (indicare soci)
oppure
- come membro del Raggruppamento Temporaneo formato da:
_______________________________ - C.F.: ___________ - sede legale: ____________
_______________________________- C.F.: ___________ - sede legale: ____________
Il soggetto Mandatario del Raggruppamento Temporaneo è: _______________________;
DICHIARA

1. che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;
2. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma
individuale qualora partecipi alla gara in associazione;
3. di non aver subito procedure fallimentari;
4. di non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica
amministrazione;

5. di non essere inadempienti agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di
impianti sportivi;
6. di non aver utilizzato gli impianti in maniera scorretta;
7. [] di non essere morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio;
ovvero
[] di avere debiti nei confronti del Comune di Campi Bisenzio nella misura di
€________________, che si ritiene di poter sanare secondo il piano di ammortamento
allegato;
8. di essere in regola con l’assolvimento degli eventuali obblighi di versamento dei
contributi previdenziali-assistenziali;
9. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall’art.
80 del D.lgs n. 50/2016 (analoga dichiarazione deve essere resa da eventuali
rappresentanti la società);
10. di aver visionato l’impianto sportivo e di aver preso conoscenza dello stato di fatto di
tutti i beni e le strutture presenti nell’impianto, nonché di tutte le circostanze che possono
incidere sull’opportunità di gestire l’impianto, compreso il pagamento di qualsiasi tassa,
tributo o tariffa che debba essere effettuato;
11. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
12. che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme e
degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare
riferimento al D.Lgs. n.81 del 9/4/08 e s.m.i.;
13. di garantire per il personale strettamente fiduciario, utilizzato nell’attività sportiva
praticata nell’impianto, l’applicazione delle normative regionali e nazionali vigenti nel
settore;
14. di impegnarsi all’applicazione del C.C.N.L. del settore come previsto dalla vigente
normativa in materia e degli accordi aziendali integrativi, e tutti gli adempimenti nei
confronti degli eventuali dipendenti;
15. di rispettare l’art. 2 della legge 266/91 qualora intenda avvalersi per l’espletamento del
servizio di volontari;
16. di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008
e s.m.i.;
17. di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento della gestione degli impianti
sportivi comunali approvato con delibera CC n. 169 del 17.12.2013, nel bando di gara,
nel capitolato di oneri e relativi allegati;
18. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione
della stessa.
19. [] di avere una sede operativa nel comune di Campi Bisenzio
ovvero
[] di impegnarsi a stabilire una propria sede operativa nel Comune di Campi Bisenzio entro
il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
DICHIARA ALTRESI’

a) di obbligarsi, non in proprio, ma in nome e per conto della
________________________________________________________________________
- a garantire l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini e metterlo a disposizione,
compatibilmente con lo svolgimento della propria attività, di società e gruppi che ne

facciano richiesta, in entrambi i casi dietro pagamento delle tariffe approvate dalla
Amministrazione Comunale;
- a consentire, compatibilmente con lo svolgimento della propria attività, l’utilizzo
dell’impianto alle società radicate sul territorio e nel bacino di utenza dell’impianto, così
come previsto nel capitolato d’oneri e a praticare le tariffe stabilite con Deliberazione della
Giunta Comunale;
b) di accettare la presa in carico delle utenze presenti nell’impianto con l’assunzione delle
spese relative alle singole forniture e alle volturazioni necessarie;
c) di provvedere a stipulare, a proprio carico, adeguata polizze di copertura assicurativa,
nei termini indicati nel capitolato, per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il
personale impiegato a titolo di volontario;
d) di allegare copia dello Statuto dell’Associazione e/o eventuali atti di successione o
integrazioni con altra società;
e) di allegare copia dl bilancio societario degli ultimi due anni.

Luogo e data _________________________

Timbro e firma del titolare o legale rappresentante

