
Modello 1  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO 

SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE  

 

Spett.le  

Vaprio d’Adda 

Servizio Sport 

P.zza Cavour 

20069 VAPRIO D’ADDA (Mi)  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________ e 

residente in _______________________________________ Via/Piazza 

_______________________________ n.___, C.F. _____________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione 

________________________________________________________________ con sede legale in 

Via/Piazza _______________________________________________n. _____ Città 

_____________________________  C.A.P. ___________________ Tel. 

______________________ email ________________________________ eleggere come domicilio 

il seguente indirizzo _______________________(PEC e/o email)  autorizzando l’utilizzo dello 

stesso ai fini delle comunicazioni. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura IN OGGETTO 

in qualità di: 

 

-   Concorrente singolo 

 

-   Capogruppo di un raggruppamento temporaneo ordinario cui sono mandanti i seguenti 

soggetti:  

1. _________________________________________________________ indicare la 

denominazione sociale ________________________________________________________ 

indicare la forma giuridica     ________________________________________________________ 

indicare la sede legale   _________________________________________________________ 

indicare il Cod. fiscale e/o Part IVA __________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ indicare la 



denominazione sociale ________________________________________________________ 

indicare la forma giuridica    _________________________________________________________ 

indicare la sede legale ______________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

- di essere legittimati/o a partecipare al bando in quanto ha/hanno i requisiti previsti dall'art. 2 

comma 1 della L.R. n. 27/2006: (barrare la voce interessata) 

◼ Società Sportiva Dilettantistica regolarmente costituita, il cui oggetto sociale e scopo non 

abbiano finalità di lucro; 

◼ Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente costituita, il cui oggetto sociale e scopo 

non abbiano finalità di lucro; 

◼ - Federazione Sportiva Nazionale; 

◼ - Ente di Promozione Sportiva; 

◼ - Associazione di Discipline Sportive Associate; 

◼ - Federazione sportive nazionale. 

- l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, 

comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001; 

- di essere affiliato al seguente ente ______________________, quale promotore sportivo 

riconosciuto dal CONI ovvero affiliazione a federazione sportiva italiana riconosciuta dal 

CONI; 

- di aver gestito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) impianti sportivi analoghi a quelli oggetto 

di gara a favore di enti pubblici o privati come dal seguente elenco (allegare contratto e/o 

convenzione che dimostri tale requisito): 

2017 ____________________ a favore di __________________; 

2018 ____________________ a favore di __________________; 

2019 ____________________ a favore di __________________. 

- di praticare la/e seguente/i disciplina/e sportive praticabili nell’impianto, come risulta dal 

certificato di iscrizione/certificato affiliazione per l’anno 2019/2020 allegato alla presente (in copia) 

rilasciato dalla federazione/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; 

- di perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro, come risulta dallo Statuto e/o 

Atto costitutivo, che si allega alla presente; 

- di aver possesso delle capacità operative, a tal proposito si riportano nominativi e qualifiche; 

 ____________________________ 

 ____________________________ 



 ______________________________ (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie 

ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di 

gestione dell’impianto; 

- di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 

gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito 

verificabile mediante autocertificazione) 

- di essere iscritto al Registro comunale delle Associazioni Sport; 

- di impegnarsi a dare mandato collettivo speciale con rappresentanza a ___________________ 

in qualità di mandatario capogruppo (solo in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti); 

- che le parti che saranno eseguite dai singoli partecipanti riuniti sono così suddivise 

____________________________________(solo in caso di associazioni tra vari soggetti); 

- di aver preso visione dell’impianto a cui è interessato; 

- di impegnarsi, ad avvenuta aggiudicazione, a stipulare apposita idonea polizza assicurativa; 

- l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice 

Antimafia”; 

- di avere direttamente esaminato tutta la documentazione di gara così come pubblicata sul sito 

dell’Ente; di aver preso piena e puntuale conoscenza di tutta la documentazione di gara, e di 

accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi 

contenute; 

 

Vaprio d’Adda, ______________________  

 

    Firma 

 

(*)___________________________________ 

*La firma non va autenticata. E’necessaria la fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità, ai sensi art. 38 D.P.R. n. 445/00.  

 

Si allegano:  

1. La fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto partecipante;  

2. La copia del bando sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione, dal legale rappresentante del 

soggetto partecipante; 

3. copia affiliazione a ente riconosciuto dal CONI; 

4. copia del contratto e/o convenzione di gestione impianti sportivi analoghi a quelli oggetto di 

gara a favore di enti pubblici o privati anni 2017/18/19; 

5. copia certificato di iscrizione/certificato affiliazione per l’anno 2019/2020 al CONI e/o 

riconosciuto CONI; 

6. Atto costitutivo e Statuto, regolarmente registrato, da cui risultino i poteri del Legale 

Rappresentante ed i fini del soggetto partecipante, (in caso di ATS/ATI costituita: Atto 



costitutivo/Statuto dell’ATS e dell’Ente capofila; ATS/ATI costituenda: Atto costitutivo/Statuto 

dell’Ente capofila e degli Enti partners);  

7. Copia fotostatica del Codice fiscale e/o Partita IVA,  

8. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido di tutti gli aventi rappresentanza legale;  


