ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune di Acerno
Via Rimembranza, 8
84042 Acerno (SA)

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento a terzi, in concessione per anni due a titolo oneroso, della
gestione dell’impianto sportivo Piscina Comunale in Via Vella.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _____________________________ (___) CF.
______________________________, residente in _________________________________ (___) alla via
_________________________________, _______, in qualità di ____________________________________

della società/federazione sportiva/Ditta/Cooperativa____________________________________________
con sede in _______________________________________ (___) alla via ________________________, ___
P.IVA ___________________________ Tel _____________________________, Fax ___________________
e.mail ____________________________________ - PEC __________________________________________
iscritta alla ____________________________________________________________ al n° ______________
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe, come (barrare la voce che interessa):
Coni
Cip
Federazione sportiva nazionale
Ente di promozione sportiva e discipline sportive associate
Associazione sportiva dilettantistica iscritta alla sezione A prevista nell'articolo 11, comma 2 della Legge
Regione Campania n. 18/2013;
Imprese, società commerciale
Cooperativa
Cooperativa Sociale
per esercitare la seguente attività sportiva:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal proposito, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
1)

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell'articolo 80 del D.lgs 50/2016;
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2)

di garantire, durante l’intero periodo di contratto:
•

l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto
libero;

•

l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto,
l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;

•

la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l’attività praticabile nell'impianto e con
l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

•

la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con
il normale uso degli impianti sportivi;

•

3)

la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell’impianto;

di aver preso esatta conoscenza del servizio, delle circostanze generali e particolari che possono
influire sull'esecuzione degli stessi e di accettare tutto quanto riportato nel bando di gara, nel
disciplinare, nel Capitolato Speciale e nel regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 15 del 18.07.2016;

4)

che nei propri confronti non è stata disposta alcuna misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all'art. 3 della legge 27/12/1956 n· 1423;

5)

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare pubbliche;

6)

l'inesistenza a carico della società di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

7)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;

8)

di non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Ente;

9)

che l’indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente: _________________________________________________________;

10) di obbligarsi a costituire, prima della firma del contratto, una polizza assicurativa di R.C. contrattuale
per danni verso cose e verso terzi;
11) di obbligarsi a costituire, prima della firma del contratto, cauzione definitiva dell’importo di € 5.000,00
in uno dei modi previsti dal disciplinare di gara;
N.B. - La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
LUOGO E DATA __________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
Comune di Acerno
Via Rimembranza, 8
84042 Acerno (SA)

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento a terzi, in concessione per anni due a titolo oneroso, della
gestione dell’impianto sportivo Piscina Comunale in Via Vella.

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _____________________________ (___) CF.
______________________________, residente in _________________________________ (___) alla via

_________________________________, _______, in qualità di ____________________________________
della società/federazione sportiva/Ditta/Cooperativa____________________________________________
con sede in _______________________________________ (___) alla via ________________________, ___
P.IVA ___________________________ Tel _____________________________, Fax ___________________
e.mail ____________________________________ - PEC __________________________________________
iscritta alla ____________________________________________________________ al n° ______________
OFFRE
rispetto all'importo del canone minimo, per anni due, da corrispondere all’Ente, posto a base d'asta pari
a € 1.000,00, un canone annuo pari ad € _________________________ (in cifre) ovvero pari a €
_______________________________________________________________ (in lettere).

FIRMA

N.B. - La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

