
(compilare preferibilmente in canta intestata della ditta)
Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Spett.le COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL CAPOLUOGO 

DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2026

LOTTO 1: CAMPI DA CALCIO; LOTTO 2: PALAZZETTO;
LOTTO 3: CAMPI DA TENNIS

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..
a ……………………………………..residente in ………………………………. 
Via codice fiscale n ………………………………………………………. 
in qualità di ……………………………………dell’impresa……………............…..………….
Con sede legale in ……………........………………via …………………..................................………………………
sede operativa in……………………………via............................................................
codice fiscale.................................................................. n……………………………..
partita IVA n……………………………................................................……..

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono ……........……………… n. di fax. ……….......…………… e-mail (PEC) …………...............………….…..

Accetta  senza  riserva  e  condizione  alcuna  tutte  le  previsioni  contenute  nell’avviso  della  Stazione
appaltante e

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto PER IL LOTTO:

□  Lotto 1: CAMPI DA CALCIO 
□  Lotto 2: PALAZZETTO 
□  Lotto 3: CAMPI DA TENNIS 

INOLTRE DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
- Di possedere tutti i requisiti di ordine generale, non versando in alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto in qualità di:
□ Unica impresa concorrente; 
□ in Consorzio (specificare la tipologia): □  consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito
ai sensi della l. 422/1909 [art. 45, comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016]; □  consorzio tra imprese artigiane
di cui alla legge ai sensi della l. 443/1985 [art. 45, comma 1, lett.  b) d.lgs. 50/2016];  □  consorzio
stabile [art. 45, comma 1, lett.  c) d.lgs. 50/2016];  □  consorzio ordinario [art. 45, comma 1, lett.  e)
d.lgs. 50/2016];



□  quale  □ mandataria  □ mandante  in  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  da  costituire  □
orizzontale □ verticale CON L'IMPRESA: …...........................................................................................
□  Quale  capogruppo  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  già  costituito  □  orizzontale  □
verticale CON L'IMPRESA: …...........................................................................................

-  Di  essere  regolarmente  iscritto  al  Registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Agricoltura  e
Artigianato  di  …………………………………………………………………al  n…………………………………………….  per  le
attività richieste dal presente appalto, e l’iscrizione attesta la capacità di effettivo svolgimento delle
attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento.

- Di possedere i seguenti requisiti:
1. appartenere ad una delle tipologie previste dall’art.6 del Regolamento per la concessione in gestione di
impianti sportivi (a. società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; b. enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; c.
federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI; d. consorzi, associazioni
tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di promozione sociale o soggetti diversi; nel
caso in cui si tratti di società sportive, essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto della
gara). 
Gli Statuti od atti costitutivi dei soggetti di cui sopra, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, dovranno prevedere espressamente lo svolgimento di attività nel settore
dello sport ed il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché l’assenza di fini di lucro.

2.  organizzare  attività  agonistica  e/o  non  agonistica  e  promozionale,  attraverso  la  partecipazione  a
campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive e l’organizzazione di attività formative, di avviamento e
amatoriali;

3. essere disposti e in grado di gestire l'impianto per la comunità tutta, ovvero con modalità tali che sia gli
eventuali associati sia tutti i cittadini possano usufruire dell’impianto;

4.  regolarità dei  pagamenti  dei  compensi  dovuti  e  degli  obblighi  previdenziali  e  assicurativi:  assenza di
arretrati nei pagamenti correnti verso dipendenti o altri soggetti con altre posizioni organizzative e assenza
di  irregolarità  nell'adempimento  di  obblighi  previdenziali  ed  assicurativi  risultanti  anche  da  precedenti
gestioni in affidamento da parte dell’Amministrazione comunale;

5. assenza di situazione debitoria e di contenziosi verso il Comune di Rignano sull'Arno relativamente all’uso
pregresso di uno qualunque degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità dell’Ente. Nel caso in cui
il soggetto concorrente, singolo o membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio,
abbia debiti pregressi alla data di scadenza del presente bando nei confronti del Comune superiori alla cifra
di euro 5.000,00, dovrà obbligatoriamente presentare come documentazione allegata un piano di rientro
precedentemente approvato in via formale dal Comune oppure un’idonea garanzia fideiussoria. Il piano di
pagamento o la fideiussione devono essere allegati insieme alla documentazione amministrativa.

6.  Possesso  di  adeguata  capacità  economico-finanziaria  mediante  presentazione  di  almeno  due
dichiarazioni bancarie. Si richiama quanto previsto dall'Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016. Si ammette pertanto
che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante presentazione di una sola dichiarazione bancaria
PURCHÉ' accompagnata, in sostituzione della seconda dichiarazione bancaria, da una delle altre referenze
indicate nell'Allegato XVII (copertura assicurativa, estratti di bilancio, dichiarazione del fatturato del settore
di attività oggetto dell'appalto).

7. Esecuzione (conclusa o in corso), negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), di uno o più contratti per la
gestione di servizi di impianti sportivi, per un importo complessivo annuale non inferiore a quanto previsto
nell'Avviso, per ciascuna delle annualità suddette. 
- Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun  modo  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure  e  che  la  stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;



-  Di  essere  a  conoscenza  che la  presente dichiarazione  non  costituisce  prova  di  possesso dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed  accertato  dalla  stazione  appaltante  nei  modi  di  legge  in  occasione  della  procedura  negoziata  di
affidamento.

_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA

________________


