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ALLEGATO B1 – domanda e dichiarazione requisiti di partecipazione
(da inserire nel piego “documentazione di partecipazione alla gara”)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN VIA VENERQUE, COSTITUITI DA PALESTRA,
PALESTRINA, CAMPO DA CALCETTO, CAMPO DA BOCCE CAMPO DA BEACH VOLLEY E AREA
ANNESSA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………..,
nato/a
a
………………………………..…………………, il ………………………..…………………., in qualità di legale
rappresentante di (denominazione del soggetto partecipante alla gara)
………………………..……………………………………………..…………
con
sede
legale
a
…………………………………… in
via ……………………………………….. n……., C.F. n. ……………………………..…………………………. avente
la seguente forma giuridica (indicare l’opzione corretta) :
_ Società e/o associazioni sportive, ricreative dilettantistiche;
_ Associazioni amatoriali e del tempo libero per l’effettuazione di attività sportiva, formativa e rieducativa;
_ Parrocchia;
_ Ente di Promozione Sportiva;
o:
_ raggruppamento temporaneo (costituito o da costituire) tra i seguenti soggetti:
denominazione
……………………..……………………………..
con
sede
legale
a
………………………………………………… in via ……………………………………….. n……., C.F. n.
…………………………………………………….avente la seguente forma giuridica tra quelle sopra indicate
……………………………………………………………………;
denominazione
……………………..……………………………..
con
sede
legale
a
………………………………………………… in via ……………………………………….. n……., C.F. n.
…………………………………………………….avente la seguente forma giuridica tra quelle sopra indicate
……………………………………………………………………;
denominazione
……………………..……………………………..
con
sede
legale
a
………………………………………………… in via ……………………………………….. n……., C.F. n.
…………………………………………………….avente la seguente forma giuridica tra quelle sopra indicate
……………………………………………………………………;
In nome e per conto del soggetto sopra indicato,
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento della concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali siti in via
Venerque, costituiti da palestra, palestrina, campo da calcetto, campo da bocce campo da beach volley e area annessa,
finalizzata alla gestione degli impianti per lo svolgimento dell’attività sportiva – periodo: 01.07.2019 – 30.06.2023.
A tal fine, consapevole 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,
DICHIARA
1) in riferimento al soggetto partecipante alla gara:
(barrare e dichiarare l’ipotesi che interessa)
- _ che è Società o Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica;
- _ che è Ente di Promozione Sportiva;
- _ che è associazione amatoriale e del tempo libero per l’effettuazione di attività sportiva, formativa e rieducativa;
- _ che è Parrocchia;
- _ che è raggruppamento temporaneo costituito tra i soggetti sopra indicati, come da atto notarile che si allega in copia;
- _ che è raggruppamento temporaneo da costituire tra i soggetti sopra indicati, come da dichiarazione di impegno a
costituire raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione, che si allega (modello C);
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2) che è in possesso delle risorse strumentali e umane necessarie per la gestione degli impianti sportivi di cui al Bando,
secondo le modalità previste dallo stesso, che viene sottoscritto in ogni foglio ed unito alla presente istanza;
3) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. richiesti ai fini della partecipazione
alla presente gara;
4) che dà applicazione, nei confronti dei volontari utilizzati presso la struttura, delle condizioni previste dalla legislazione in
materia;
5) che si è presa visione e conoscenza delle strutture dove deve svolgersi la concessione, delle tariffe per l’utilizzo
dell’impianto stabilite dall’Amministrazione Comunale, delle condizioni del rapporto di concessione indicate nello schema di
convenzione (allegato A del bando), di ogni altra circostanza generale e particolare che possa influire sulla gestione e di aver
giudicato nel complesso remunerativa la concessione in uso e gestione della struttura oggetto del bando.
6) che è in possesso di apposito statuto/atto costitutivo della società/associazione, di cui allega copia.
7) di rispettare e ottemperare a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della
direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, volto ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e
la pornografia minorile. In particolare, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con
minori, il datore di lavoro dovrà richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di
verificare l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori Dichiara altresì di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alla gara previste dall’articolo 37 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ossia: di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti né
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.
Si autorizza l’Amministrazione alle comunicazioni per tramite dell’indirizzo e-mail _____________________________.
Si prende atto che ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta autenticazione della firma, ma
chi firma deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Luogo ……………………….., data …………………..
Firma
…………………………………………
Allegare fotocopia documento d’identità.
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