Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36045
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 3042
del 12.08.2016

Reg. pub. 290 del 12.08.2016

INDAGINE DI MERCATO

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON OFFERTA,
FUNZIONALI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.
50/2016), IN CONCESSIONE, PER MESI 11, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E UTILIZZO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “CENTRO SPORTIVO ALONTE”
Valore stimato della concessione: Euro 30.000,00
Nelle more del perfezionamento di adeguata procedura, da espletarsi tramite stazione unica
appaltante costituita presso la Provincia di Vicenza (ente di area vasta), funzionale all'affidamento
in gestione per anni 4 del servizio di “gestione e utilizzo dell’impianto sportivo comunale
denominato “Centro Sportivo Alonte”,
questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione Reg. Area tecnica n. 82 del
12.08.2016, invita tutte le associazione sportive interessate, in possesso dei necessari requisiti, a
presentare la propria offerta per la gestione temporanea, da settembre 2016 a luglio 2017,
dell'impianto sportivo sopra indicato.
Si precisa che trattasi di mera indagine di mercato e che il presente avviso non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva inoltre di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
1. Ente Appaltante:
Amministrazione Comunale di Alonte – P.zza Santa Savina, 9 – 36045 Alonte (VI) – telefono 0444
437704 (Ufficio Tecnico) - fax 0444 835229 – e.mail ufficiotecnico@comune.alonte.vi.it – pec
tecnico.comune.alonte.vi@pecveneto.it
Servizio competente: ufficio tecnico
Responsabile del procedimento: arch. Andrea Dovigo
2. Oggetto della concessione:
L’oggetto della concessione è la gestione e l’utilizzo dell’Impianto sportivo sito in Via Marconi
denominato “Centro Sportivo Alonte” comprendente i campi da calcio, la palestra e le relative
pertinenti strutture, gli impianti, le attrezzature e gli arredi di seguito indicati:
- n. 1 campo da calciotto;
- n. 2 campi da calcetto in erba sintetica;
- n. 1 palestra + attiguo blocco spogliatoi composto da: n. 2 spogliati per giocatori con relativi
servizi, n. 1 spogliatoio per arbitro con relativi servizi e n. 1 magazzino;
- Sono compresi nella concessione anche tutti gli impianti tecnologici di servizio ed in particolare:
• Impianto di riscaldamento;
• Impianto idrico – sanitario;
• Impianti di illuminazione, comprese le torri faro;
• Impianto elettrico a servizio degli edifici e impianti di riscaldamento e per la produzione di
acqua calda;
Ufficio Tecnico - tel. 0444 437704 - e-mail ufficiotecnico@comune.alonte.vi.it
pec tecnico.comune.alonte.vi@pecveneto.it

1

3. Durata della concessione:
La procedura è finalizzata all’affidamento della concessione per mesi 11, ovvero nel periodo
settembre 2016 – luglio 2017.
4. Condizioni di gestione:
L'impianto sportivo e le attrezzature correlate sono concessi ed accettati nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano; alla consegna degli impianti sarà redatto apposito verbale di constatazione.
La gestione degli impianti in oggetto dovrà assicurare il buon funzionamento e la manutenzione
degli stessi; a tal fine il Gestore dovrà costantemente assicurare la perfetta regolarità e completa
efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature nonché una continua, attenta e sicura
sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando di arrecare
molestia o danno ai frequentatori stessi.
5. Manutenzioni:
Manutenzione ordinaria
Sono a totale carico dell'affidatario le spese di manutenzione ordinaria degli impianti ivi compresi
accessori ed attrezzature. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, per manutenzione
ordinaria si intende:
- Sostituzione di vetri infranti agli infissi delle strutture chiuse dell'impianto;
- Sostituzione delle resistenze dei bollitori e scaldabagni dei servizi igienici;
- Sostituzione delle maniglie e serrature degli infissi delle porte interne ed esterne;
- Sostituzione delle rubinetterie e raccordi vari degli apparecchi sanitari e docce ivi compresi
accessori e arredi interni;
- Riparazione delle recinzioni e delle attrezzature (sportive e non) esistenti;
- Pulizia degli impianti e delle aree attigue all'impianto;
- Interventi d'urgenza per attivazione impianto di fogna accidentalmente ostruito;
- Spese per la custodia dell'impianto;
- Spese per la preparazione ordinaria e quotidiana dei campi
- Spese per la pulizia degli spazi;
- Spese relative alla manutenzione ordinaria, alle verifiche e ai controlli degli impianti tecnologici
come ad esempio la caldaia, dispositivi antincendio ecc.
- Spese per materiali necessari alla pulizia e manutenzione dei servizi, spazi e locali annessi;
- Spese per la manutenzione ordinaria impianto elettrico, impianto di riscaldamento e igienicosanitario e delle verifiche periodiche necessarie;
- Riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo che
si verificheranno;
- Provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;
- Mantenimento del verde, sfalcio dell’erba delle aree interne e esterne limitrofe all’impianto
sportivo diverse dai campi da gioco, dei bordi delle recinzioni esterne di tutti i campi per la
larghezza di m. 1;
L’affidatario dovrà inoltre farsi carico della manutenzione programmata ed in particolare modo delle
spese relative alla spazzolatura dei campi in erba sintetica secondo necessità e comunque almeno
una volta all’anno (il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione attestante
l’intervento).
Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici
dell’immobile, è di competenza dell'Amministrazione Comunale, purché non causata da incuria del
Gestore. L'Amministrazione Comunale interverrà in ogni caso per quanto di propria competenza
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione di una perizia dei lavori.
Innovazioni
Eventuali innovazioni degli impianti e delle attrezzature dovranno essere preventivamente
autorizzate dall’amministrazione la quale potrà dare un contributo. Il gestore a scadenza della
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convenzione non potrà pretendere nulla né dall’amministrazione né dal nuovo concessionario per
le innovazioni apportate.
Qualora l’amministrazione decidesse di effettuare dei controlli, ovvero delle migliorie o
manutenzioni, il concessionario concederà l’accesso agli impianti sportivi e dovrà fornire il
supporto necessario.
6. Obblighi in materia di sicurezza:
Il Concessionario assumerà il ruolo di titolare dell'attività e come tale sarà l’unico soggetto
responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Dovrà in particolare essere aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di visionare tale registro.
Il Concessionario dovrà adottare ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle
condizioni di sicurezza:
1. per gli operatori da esso impegnati nella gestione degli impianti, in ordine alle previsioni del
D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro;
2. per i fruitori dei servizi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza igienicosanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale
responsabilità per incidenti o danni a cose e persone;
7. Soggetti legittimati a partecipare alla procedura:
Il presente lettera d’invito è volta ad individuare un soggetto, tra quelli individuati agli artt. 45 e 48
del d.lgs. 50/2016, società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, ovvero operatori
economici con oggetto sociale pertinente che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività
da realizzare, in forma singola o associata, e che risultino interessate a rilevare la gestione
mediante concessione dell’impianto sportivo.
La mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà la non ammissibilità dell’istanza.
Il concessionario non può subappaltare in tutto o in parte la concessione di cui trattasi
8. Requisiti per la partecipazione:
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti indicati al punto precedente che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
a. possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con le
Amministrazioni Pubbliche; in particolare i soggetti interessati non dovranno trovarsi in alcuna
delle fattispecie di esclusione individuate all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Inoltre, ogni soggetto partecipante alla procedura dovrà dichiarare:
a. il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli
adempimenti obbligatori per legge;
b. l’applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del
soggetto, delle condizioni previste dalla legislazione in materia;
c. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze
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, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le
disposizioni previste;
e. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad
adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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9. Responsabilità
Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto,
dei rapporti con gli utenti e dei rapporti con il proprio personale e con i terzi.
Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale conseguente a tali rapporti.
Il Concessionario è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare
alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione. Il
Concessionario provvederà a proprie spese a stipulare apposita polizza assicurativa che preveda
idonea garanzia contro atti vandalici, incendio e furto cagionati da terzi ed eventi naturali ai sopra
citati impianti.
L’aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che preveda una garanzia di
responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi con massimale (Euro
2.000.000,00). Il Comune è tenuto inoltre indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei
confronti di terzi, compresi i frequentatori dell’impianto, in dipendenza di danni e pregiudizi
derivanti dall’inosservanza da parte del Gestore e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati o
appaltatori, delle norme legislative e regolamenti che comunque presiedono l’agibilità, l’esercizio e
la gestione dell’impianto. L’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare con primaria compagnia bancaria,
assicurazione/i All Risk, per danni subiti/cagionati agli impianti sportivi oggetto di cui trattasi con
massimale almeno pari al valore di Euro 2.000.000,00.
La polizza assicurativa di responsabilità civile nei confronti di terzi dovrà contenere specifica
clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Alonte.
10. Condizioni generali di gestione e utilizzo degli impianti
Il Concessionario è tenuto a definire l'utilizzo degli impianti sportivi in gestione, avendo il
preminente obiettivo di favorire l’accesso alle strutture da parte delle Società e Associazioni
sportive nonché dei singoli cittadini, in un’ottica di promozione dall’associazionismo sportivo
dilettantistico e di sviluppo dell’attività sportiva nel territorio comunale. L'affidamento della gestione
dell’impianto sportivo in oggetto è pertanto subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a. garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
b. garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle Società ed associazioni sportive che ne
facciano richiesta;
c. mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di
aggregazione della comunità locale;
d. promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare
riferimento ai bambini, ai giovani, agli anziani e ai portatori di handicap;
e. promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento
del volontariato e degli anziani;
f. gli impianti sportivi e le strutture connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di
attività sportiva e in particolare per le attività cui è stata destinata la struttura sportiva in
oggetto, con esclusione di ogni altro tipo di attività non sportiva se non prevista o
espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
g. l’impianto dovrà essere accessibile al pubblico (utenti singoli o enti o Associazioni/Società
sportive) e funzionante tutti i giorni feriali, sabato compreso, nelle fasce orarie di apertura e
chiusura degli impianti: dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 23,00. Eventuali
modifiche delle fasce di apertura e chiusura dovranno essere preventivamente approvate
dall’Amministrazione Comunale;
h. l'utilizzo degli impianti è ammesso, in via prevalente, per lo svolgimento delle attività sportive.
Per ogni altra attività diversa dalla pratica sportiva, si dovrà chiedere preventiva autorizzazione
all’Amministrazione Comunale;
i. per tutto quanto non previsto nel presente avviso il Concessionario dovrà attenersi alle direttive
dell'Amministrazione Comunale che saranno assunte con l'unico scopo di realizzare al
massimo le finalità di cui sopra;
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j.

il Concessionario si impegna a riferire, almeno semestralmente e comunque ogni volta che sia
richiesto dall’Amministrazione, sull’andamento delle attività ed in particolare dei corsi sportivi,
della frequentazione degli impianti, della manutenzione ecc…

11. Caratteristiche e profili della concessione
La concessione scadrà il 31/07/2017.
Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell’impianto sportivo e delle
strutture connesse assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali ad esclusione di quelli
relativi alla manutenzione straordinaria a carico dell’Amministrazione Comunale.
Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall’uso dell’impianto affidato in gestione.
Al soggetto Concessionario spettano, in particolare:
a) le entrate da tariffario derivanti dall’uso dell’impianto da parte di terzi;
b) le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli spazi interni dell’impianto sportivo e
delle strutture correlate.
12. Gestione amministrativa dell’impianto
E’ altresì posta a carico del concessionario la gestione amministrativa dell’impianto.
A tal fine, per tutta la durata del contratto:
A. il concessionario dovrà ricevere le prenotazioni per l’utilizzo dell’impianto sportivo, garantire il
rispetto di tutte le regole stabilite dalla presente lettera.
B. all’ingresso dell’impianto, ben visibile, deve essere affissa una tabella contenente tutte le tariffe
previste.
È riconosciuto al Gestore il diritto di pubblicità all’interno dell’impianto sportivo per tutta la durata
della convenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la pubblicità le pubbliche
affissioni.
13. Riserva del Comune di Alonte
Il Comune di Alonte si riserva:
- l’utilizzo di un campo da calcetto o calciotto gratuitamente ai residenti minorenni di Alonte tutti i
giorni della settimana nella fascia oraria compresa fra le ore 16:00 e le ore 19:00 (orario legale),
ovvero fra le ore 15:00 e le ore 18:00 (orario solare); le modalità di utilizzo saranno concordate
successivamente;
- l’utilizzo gratuito degli impianti, spogliatoi compresi, alle Scuole di Alonte senza che il
Concessionario chieda il rimborso delle utenze e del costo delle pulizie;
- di far applicare ad associazioni / società sportive dilettantistiche tariffe agevolate per l’utilizzo di
un singolo impianto, spogliatoi compresi, al costo di 10€/h per un numero massimo di 4 ore a
settimana nella fascia oraria compresa dalle ore 16:00 alle ore 23:00.
- l’utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni organizzate e/o patrocinate
dall’Amministrazione Comunale per un numero massimo di 5 giorni nell’arco dell’anno da
comunicare con 30 giorni di preavviso in accordo con il Concessionario;
- l’utilizzo degli impianti sportivi per 4 ore settimanali nel mese di settembre.
Nei casi sopra elencati, il Concessionario non pretenderà dal Comune di Alonte alcun corrispettivo
e si impegnerà all’apertura e alla chiusura degli impianti.
14. Garanzia
Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti, è tenuto a costituire, prima della stipulazione
del contratto/convenzione, apposito deposito cauzionale di € 5.000 mediante fideiussione bancaria
a prima richiesta (entro 15 giorni) e irrevocabile, nonché senza il beneficio della preventiva
escussione del debitore principale. In alternativa il concessionario potrà optare per un deposito
infruttifero, di pari valore, presso la tesoreria comunale.
In caso di utilizzo della garanzia, il concessionario sarà tenuto al reintegro della stessa entro il
termine di quindici giorni decorrente da specifica richiesta recapitata da parte dell’Amministrazione
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comunale, pena l’incameramento della garanzia e la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456
cod. civ., salvi gli eventuali danni o indennizzi che il Comune potrà richiedere al concessionario.
15. Penalità
Qualora non vengano svolte le dovute manutenzioni da parte del Concessionario il Comune di
Alonte si riserva di eseguirle direttamente addebitando successivamente l’importo della
manutenzione al Concessionario, applicando una penale di € 500,00;
Per ogni giorno nel quale vengono esercitate attività fuori dal contesto sportivo, non previste e non
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale di €
500,00;
Per ogni altra infrazione alle condizioni stabilite nel presente avviso o per il venir meno degli
impegni assunti l’Amministrazione potrà applicare una penale, riferita alla singola infrazione,
ovvero al singolo girono in cui si verifica l’infrazione, fino ad Euro 500,00
16. Risoluzione del Contratto/Convenzione
1. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario il Comune ha la facoltà di
risolvere il contratto, ai sensi dell’art.. 1453 C.C , previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art.
1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della
cauzione;
2. L’Amministrazione Comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia del Gestore che dei
suoi eventuali aventi diritto, in caso di:
1. mancata presa in consegna dell’impianto;
2. sospensione od interruzione non autorizzate del servizio;
3. frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai
sensi del DPR n. 445/2000;
4. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento della
gestione;
5. liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
6. gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento
delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esercizio del servizio.
3. Fuori dei casi indicati dal comma precedente, il contratto potrà essere risolto per
inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Gestore ai sensi dell’art.. 1453 del
codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte del Concessionario di norme di
legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.
Nei casi sopra elencati il Concessionario rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti
e di mancato guadagno, mentre l’Amministrazione Comunale conserva piene ed intere le sue
ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto
17. Controversie
In caso di controversie la legislazione è quella italiana e il foro competente è quello di Vicenza.
18. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse con offerta:
La manifestazione di interesse con offerta completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per
l’esecuzione del servizio, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e
di fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso (ovvero corredata di firma
digitale) dovrà essere formulata utilizzano l’apposito allegato (Modello 1) e dovrà pervenire
esclusivamente via pec all’indirizzo tecnico.comune.alonte.vi@pecveneto.it entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 5 settembre 2016.
19. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati
Ufficio Tecnico - tel. 0444 437704 - e-mail ufficiotecnico@comune.alonte.vi.it
pec tecnico.comune.alonte.vi@pecveneto.it

6

sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante.
Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime
finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti
autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso
l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la
cancellazione, l’aggiornamento o, per motivi legittimi, opporsi al trattamento o chiederne il blocco.
L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al
responsabile del trattamento dati, ossia all’arch. Andrea Dovigo.
20. Pubblicazione dell’Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sulla homepage del sito www.comune.alonte.vi.it nonché all’albo
pretorio comunale e, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Alonte.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio tecnico al n. 0444 437704, ovvero
inviare una mail all’indirizzo andreadovigo@comune.alonte.vi.it

Si allega Modello 1 – manifestazione di interesse con offerta

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
arch. Andrea Dovigo
documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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Modello 1 – manifestazione di interesse con offerta
Allegato all’avviso prot. n. 3042 del 12 agosto 2016

SPETT.LE
Comune di Alonte – Ufficio Tecnico
tecnico.comune.alonte.vi@pecveneto.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON OFFERTA, FUNZIONALI ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO (ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016), IN CONCESSIONE, PER MESI
11, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DENOMINATO “CENTRO SPORTIVO ALONTE”
Valore stimato della concessione: Euro 30.000,00

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ……………….................................................................................................................
nato a……….....................................……(.......) il ................................………………………….
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………...........................................................
dell’associazione/ditta............................................................................................................................
con sede in....................... ………….( ), Via .....................................................................................
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o
uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
1) di essere legittimato a partecipare alla procedura secondo le previsioni del punto 7. "Soggetti
legittimati a partecipare alla procedura" dell'avviso prot. n. 3042 del 12.08.2016
2) di non rientrare in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80, del dl.lgs.50/2016;
3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti
sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4)

che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
ovvero
1
La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la
procura speciale da cui trae i poteri di firma.

4)

che i soggetti cessati dalla carica non si trovano in alcuna delle condizioni previste dall’art.
80 del dl.lgs.50/2016 ovvero che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti
dei quali sussiste almeno una delle condizioni di cui all’art. 80, del dl.lgs.50/2016,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i
seguenti.
____________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
______________________________________________ (luogo e data di nascita)
__________________________________________________(residenza)
_________________________________________________(numero di codice fiscale)
_________________________________________________(nome, cognome, qualifica)
__________________________________________________(luogo e data di nascita)
__________________________________________________(residenza)
__________________________________________________(numero di codice fiscale)
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5)

ovvero

ovvero
6)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68) in quanto:
l’associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore
a quindici
l’associazione, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non
avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della L.68/99;
l’associazione ha adempiuto alle prescrizioni di cui alla L.68/99
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure, in alternativa:
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto,
rispetto al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un

partecipante,
di
cui
si
indicano
le
generalità_______________________________________________, e di aver formulato
l’offerta autonomamente.
7)

che le cause di esclusione di cui all’art. 80, del dl.lgs.50/2016 non sussistono anche per i
seguenti soggetti indicati nelle citate lettere della Legge
nome
Cognome
qualifica
data e luogo di nascita

ovvero che nei confronti di ______________________ esiste la seguente condanna passata
in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ed anche che nei confronti di ______________________ esiste la seguente condanna passata in
giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Si ricorda che devono essere dichiarate tutte le sentenze passate in giudicato,
indipendentemente dalla loro gravità.
La dichiarazione può essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione in nome e
per conto delle altre figure indicate dalla Legge:
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
8)
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto del Comune di Alonte nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
9)
di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del D. Lgs.25/07/1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
10)
di aver preso visione e di comprendere tutte le condizioni di partecipazione riportate
nell'avviso prot. n. 3042 del 12.08.2016;

11)
12)

13)

14)
15)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'avviso;
di essersi recato sul luogo ed aver visitato gli impianti, ovvero di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione del
corrispettivo annuo e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sell’esercizio del
servizio;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere espletato il servizio;
di aver adempiuto, all’interno della propria associazione/ditta, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si richiede di effettuare le
comunicazioni è il seguente:
__________________________________________________________________________

OFFRE
per l’affidamento, in concessione, del servizio in epigrafe:
il corrispettivo annuo (11 mesi) di Euro………………………….
( d i c o n s i …………………………………………………………………………………)
pari a d un rialz o u n i c o e i n c o n d i z i o n a t o d e l … … … … … … … … … . . % (in
cifre), ( dic ons i ..……………………………………………...…………………………….. per
cento), sull’importo minimo di Euro 3.000,00
da versarsi in due rate anticipate, di pari valore, rispettivamente entro il 30.09.2016 ed entro il
28.02.2016
_________________, lì __________
TIMBRO E FIRMA
______________________________________

Si ricorda di allegare alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero di
sottoscrivere il documento digitalmente.

