COMUNE DI SANT'AGOSTINO - PROVINCIA DI FERRARA - 44047 –PIAZZA MARCONI, 2
P.I. 00292280385 - Tel. 0532 – 844453 - Telefax 845228
____________________________________________________________________________________________________________

V SETTORE LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO D
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI SANT’AGOSTINO

DOMANDA
DICHIARAZIONE REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE____________________________________ LOTTO N._____
(da inserire nella busta A)
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE/ENTE/SOCIETA’
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
SEDE ………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto/a ..............................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................... il ................................................
residente in ...................................................................................................................................
codice fiscale..........................................................................………………………………………
partita IVA ……………………………………………………………………………………………
in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’associazione/ente/società

sportiva

.................................................................................................
allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

CHIEDE

di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione della gestione della gestione
dell’impianto sportivo …………….……………………………………………………….. LOTTO
N…….

Inoltre sotto la propria responsabilità
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 445/2000 )
1.

che l’associazione /società sportiva risulta affiliata alla seguente Federazione Sportiva e/o
al seguente Ente di Promozione Sportiva come risulta dal seguente certificato di
affiliazione
(indicare
gli
estremi)
……………………………………………………………………………………………………;

2.

di avere esperienza di gestione degli impianti sportivi, come risulta dalla offerta tecnico
qualitativa (Allegato E);

3.

di non avere presentato domanda di concessione di altri impianti sportivi collocati nello
stesso Comune;

4.

l’inesistenza delle situazioni indicate quali cause di esclusione dall’art. 38, comma 1 –
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

5.

che nei propri confronti non è stata pronunziata condanna o sentenza passata in giudicato
per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né per delitti finanziari;

6.

che la società non è in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato
preventivo né è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

7.

che nello svolgimento della propria attività non ha commesso alcun errore grave;

8.

che l’associazione/ente/società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;

9.

che l’associazione/ente/società non ha subito la risoluzione anticipata
contratti/convenzioni/concessioni per inadempimento contrattuale negli ultimi tre anni;

di

10. che non è in corso alcune procedura di scioglimento dell’Associazione/ente/società;
11. che l’associazione/società/ente è stata costituita in data ………………. come da atto
costitutivo
(indicare
gli
estremi)
…………………………………………………………………………….;
12. di conoscere e di rispettare i principi generali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
sanciti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
13. di essersi recati sul posto dove dovranno eseguirsi i servizi e di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta e delle condizioni contrattuali;
14. di disporre di attrezzature e personale in misura idonea alla completa esecuzione del
servizio richiesto;
15. di aver esaminato il Capitolato d’Oneri e lo Schema di Convenzione e di accettare
integralmente e senza riserva alcuna tutte le indicazioni di svolgimento del servizio in esso
indicate;
16. di aver tenuto conto della formulazione dell’offerta degli oneri necessari per garantire la
sicurezza, l’igiene e la qualità nel luogo di lavoro;
Si impegna altresì:
a stipulare apposita convenzione approvata, con delibera di Consiglio Comunale del
19/08/2013 (Allegato C) - a semplice chiamata del Comune di Sant’Agostino
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Allega alla presente Domanda (inseriti anch’essi nella busta A):
- Copia dello statuto e dell’atto costitutivo
- Copia dei bilanci delle attività svolte dell’ultimo triennio (2010 – 2011 – 2012), corredati dal
verbale di approvazione degli stessi;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data_____________
In fede
Il Legale Rappresentante
_______________________
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