AL COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE
Via Castello
88064 – Chiaravalle Centrale

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LOCALITA’ “FORESTA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

OGGETTO :

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LOCALITA’ “FORESTA”

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................. il .........................................................................................
residente in ............................................................................. alla via .......................................................................................
codice fiscale ….................................................................... in qualità di ............................................................................
dell’operatore economico …………………....................................................................................................................................
con sede in ..................................................................................... alla via ………………………………..………………………………………….
C.F. …………………………………………………………..…………………………….. P.I. ..........................................…………………………………….........
tel. ………………………………………………….… e-mail …………......................................................................... inoltra Domanda di
Partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento in gestione degli impianti Sportivi Comunali di loc. “Foresta”.
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara:


di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’Avviso di Gara relativo al presente procedimento
e nello schema di convenzione, approvati con determina n. 30 del 6.02.2020;



di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;



di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;



di aver eseguito un sopralluogo presso gli impianti sportivi di località “foresta”, oggetto di gara, per
l'accertamento delle condizioni manutentive e per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici e oggettivi ritenuti
necessari alla formulazione dell’offerta;



di non risultare morosi nei confronti del Comune di Chiaravalle Centrale e di non avere subito alcun richiamo o
penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non conforme dei medesimi;



di essere consapevole che gli interventi di adeguamento, messa in sicurezza, miglioramento delle strutture e
voltura degli allacci ai pubblici servizi, saranno a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario;



di essere consapevole che l’operatore economico aggiudicatario (relativamente alle spese sostenute per gli
interventi di adeguamento, messa in sicurezza e miglioramento delle strutture) non potrà avanzare pretese di
sorta né durante il periodo di concessione, né a fine rapporto concessorio;



di essere consapevole che l’aggiudicazione comporterà l’obbligo per l’operatore economico aggiudicatario, in
deroga agli impegni assunti con la presentazione dell’offerta ed al cronoprogramma proposto, nelle more di
stipula della relativa convenzione, dell’immediata messa in esercizio dell’impianto;



che

le

generalità

della

persona

autorizzata

a

rappresentare

legalmente

l’operatore

economico

…………………………………………………………………………………………………………… sono :
 sig. ..........................................................................................................................................................................
nato a ......................................................................... il ..........................................................................................
residente in ..................................................................... alla via ............................................................................
codice fiscale …............................................................. in qualità di .......................................................................

Si impegna altresì, in caso di aggiudicazione :


a costituire polizza fidejussoria (cauzione definitiva), per un importo pari al 10% delle spese preventivate per gli
interventi di adeguamento, messa in sicurezza e miglioramento delle strutture;



polizza fidejussoria (RCT - RCO), per un massimale da concordare con Codesta Amministrazione.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le
esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale convenzione.

Allega alla presente Domanda:



copia documento di identità, in corso di validità del sottoscritto;



(solo per le società/associazioni sportive) documentazione comprovante l’affiliazione alle federazioni sportive
nazionali e/o al CONI;



schema della convenzione siglato per accettazione;

Data,

In fede

(Sottoscrizione ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare copia fotostatica del documento di identità di colui che sottoscrive)

