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BUSTA A - ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL LA SELEZIONE 
 
 
 

Spett. COMUNE DI RUFINA  
VIA PIAVE 5  

50068 - RUFINA 
 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato 

il………………………..a………………………………………………. in qualità 

di…………………………………………………………………… dell’associazione/della 

società………………………………………………... con sede 

in…………………………………………………………………….. con codice fiscale 

n……………………………………………………………. con partita IVA 

n……………………………………………………………… tel ……. fax (per richiedere 

eventuali integrazioni) ………… e –mail …… 

 
CHIEDE  

di partecipare alla selezione per la concessione in gestione dello Stadio Comunale di RUFINA 
come: 
 

� soggetto associativo singolo  
 
ovvero 

� mandante di una associazione temporanea di soggetti o di un consorzio;  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sm, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 e sm, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
di essere in possesso dei requisiti di ordine morale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 
163/2006  e sm, e integrazioni: 
 

□ Se soggetto associativo, di configurarsi come Società sportiva dilettantistica (ssd nella forma 
srl) o Associazione sportiva dilettantistica o associazione affiliata ad Enti di Promozione sportiva 
avente ad oggetto principale lo svolgimento di attività sportive o sociali, senza fine di lucro; 
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□ Se soggetto federativo, di configurarsi come Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI, Federazione sportiva afferente al CONI, Discipline sportive associate afferenti al CONI; 

□ A se soggetti associativi, di allegare uno statuto o atto costitutivo;  

□ Che la Missione dell’Associazione/Società/Ente prevede (barrare le caselle che interessano):  

□ l’ assenza di fini di lucro; 

□  il rispetto del principio di democrazia interna; 

□ l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per 
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 

□ la disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre 
società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina; 

□ la gratuità degli incarichi degli amministratori; 

□ la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e 
delle associazioni; 

□ l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai 
regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la 
società o l’associazione intende affiliarsi; 

□ l’obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario; 
 
c) di applicare integralmente ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale ed integrativo di 
lavoro; 
d) di rispettare tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di 
tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 
e) di rispettare tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
f) di applicare agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del soggetto 
delle condizioni previste dalla legislazione in materia; 
g) l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione; 
h) che non sussistono a carico del soggetto situazioni di morosità con il Comune di RUFINA  o di 
precedenti relativi a danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stessi; 
i) di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati che incidono 
sull'affidabilità morale e professionale; 
j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dal D.lgs. n. 231/2001;  
k) di impegnarsi alla realizzazione totale del progetto gestionale presentato con le modalità in 
esso previste; 
l) di essere in grado di avviare la gestione entro il mese SETTEMBRE 2012; 
m) di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla gestione dello Stadio Comunale; 
n) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a............................…………………………….. nonché si uniformerà alla disciplina 
vigente in materia di  pubbliche forniture con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; 
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o) (nel caso di associazione, consorzio già costituiti): 
di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero 
dell’atto costitutivo del Consorzio;  
 
ELENCO DELLE PRINCIPALI GESTIONI DI STADI  EFFETTUATE DURANTE 
L’ULTIMO ANNO CON IL RISPETTIVO IMPORTO, DATA E DESTINATARIO 
 
Descrizione Impianto gestito Importo gestione Periodo Gestione  Proprietario impianto 
    
    
    

 
Il partecipante dichiara che i suddetti impianti hanno caratteristiche analoghe a quelle dello Stadio 
Comunale di RUFINA, ossia aperti al pubblico, con campo principale regolamentare in erba, campi 
sussidiari e pista di atletica; il partecipante si impegna altresì, a semplice richiesta della Stazione 
appaltante, a presentare la documentazione di comprova di quanto dichiarato. 
 
A dimostrazione della propria capacità tecnica il partecipante dichiara che l’organico medio annuo per la 
stagione sportiva 2010/2011 è stato il seguente, impegnandosi a presentare la documentazione di 
comprova a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale: 
 
 
 
 
FUNZIONI  ANNO 2010/2011 
Direttore Sportivo   
Personale adibito  alla custodia 
spogliatoi e strutture/attrezzi sportivi 

 

Addetti manutenzione strutture e 
impianti 

 

Addetti pulizie spogliatoi, servizi igienici 
pubblico, tribune 

 

Allenatori non qualificati  
Allenatori con patentino III, II, I 
categoria 

 

Responsabile attività giovanile  
Responsabile scuola Calcio  
Referente Amministrativo  
Referente area medica  
Massaggiatori riconosciuti dalla 
Federazione 

 

Altro ( Specificare )  
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ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

1) L’Associazione, alla data di presentazione dell’offerta è affiliata (Federazioni del Coni e/o Enti 

di promozione sportiva riconosciuti dal Coni Stesso)  a 

_______________________________________________dal (DATA) ___________________ 

 
2) L’Associazione/ENTE/ FEDERAZIONE/ nella persona del suo legale rappresentante si  
impegna alla realizzazione totale del progetto gestionale presentato con le modalità in esso 
previste; 
3) Di essere in grado di avviare la gestione entro il mese di settembre; 
 
 
 
Allegati: 
• statuto sociale e/o atto costituivo; 
• il rendiconto economico/finanziario o il bilancio degli ultimi tre esercizi;  
• attestazione del Comune di RUFINA di presa visione degli impianti oggetto dell’avviso; 
• il capitolato di gara e disciplinare di gara debitamente firmati in ogni sua parte dal legale 

rappresentante, in segno di accettazione integrale delle norme in esso contenute;  
• copia del riconoscimento di affiliazione scuola calcio FIGC 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci. 
 
 
data ______________                                  IL DICHIARANTE  

 
____________________ 

(timbro e firma) 
 
n.b. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  
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CAPACITA’ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ) 
DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DI COLUI CHE INTERVERRÀ ALLA FIRMA 

DELLA CONVENZIONE 

 
Il Sottoscritto: (cognome)____________________________ (nome) ___________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________ Data di 

nascita ___/___/___ Luogo di nascita: Provincia ______________ Comune ________________ 

Residenza: Provincia _______________________ Comune ____________________________________ 

Via, Piazza, ecc. _______________________ N. ______ C.A.P. _______________, nella sua qualità di 

legale rappresentante / delegato della associazione /società ___________________________________, 

 
sotto la sua personale responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76. del D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA : 
- che il sottoscritto e l’associazione /società che rappresenta ( cioè tutti i soggetti muniti di poteri legali e amministrativi 
nella società/associazione indicati all’art.2 del D.P.R. 252/1998 ) sono in possesso del requisito della capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione ; 
- che particolarmente gli associati/soci con poteri legali e amministrativi sono i sig.: 
 
a) cognome e nome ______________________________nato il _____________ a ________________ 
residente in ___________________________________via ____________________________n.___; 
 
b) cognome e nome ______________________________nato il _____________ a ________________ 
residente in ___________________________________via ____________________________n.___; 
 
c) cognome e nome ______________________________nato il _____________ a ________________ 
residente in ___________________________________via ____________________________n.___; 
 
d) cognome e nome ______________________________nato il _____________ a ________________ 
residente in ___________________________________via ____________________________n.___; 
 
e) cognome e nome ______________________________nato il _____________ a ________________ 
residente in ___________________________________via ____________________________n.___; 
 
f) cognome e nome ______________________________nato il _____________ a ________________ 
residente in ___________________________________via ____________________________n.___; 
 
- che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati : 
1) non hanno subito condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 
322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in 
danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa;  
2) Che non sussistono nei propri confronti o dei soggetti sopra indicati "cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);  
 
- Che la l’Associazione/Società _____________________________________ è in regola con i pagamenti dei   
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in base alle norme vigenti. 
  
FIRMA  …………………………………                                       Data ....................... 
 
allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità 
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DICHIARAZIONE DA COMPILARE ED ALLEGARE OBBLIGATORIA MENTE DA 
PARTE DI ALTRE PERSONE ( SOGGETTI MUNITI DI POTERI LEGALI E 
AMMINISTRATIVI NELLA SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE indicati all’art.2 del D.P.R. 
252/1998 *) 
 
DICHIARAZIONE N. ___ 
 

Il Sottoscritto: (cognome)____________________________ (nome) 

______________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cittadinanza _______________________________ Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita: 

Provincia _______________ Comune __________________ Residenza: Provincia 

______________________ Comune _______________________________________ Via, Piazza, ecc. 

_______________________ N. ______ C.A.P. ________________ 

 

sotto la sua personale responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76. del D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 
mendaci: 
Dichiara: 
1. Di essere in possesso del requisito della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e di non aver 
subito condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322-
bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis , 644, commessi in 
danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa;  
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia). 
 
FIRMA …………………………………..                                         Data ....................... 
____________________________ 
allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 
DICHIARAZIONE N. ____ 
 
Il Sottoscritto: (cognome)____________________________ (nome) 

______________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cittadinanza _______________________________ Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita: 

Provincia _______________ Comune __________________ Residenza: Provincia 

______________________ Comune _______________________________________ Via, Piazza, ecc. 

_______________________ N. ______ C.A.P. ________________ 

sotto la sua personale responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76. del D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 
mendaci: 
Dichiara: 
1. Di essere in possesso del requisito della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e di non aver subito 
condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 
356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis , 644, commessi in danno o in vantaggio 
di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa;  
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575" (antimafia). 
 
FIRMA……………………………………………..                                               Data ....................... 
____________________________ 
allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità 
Se i riquadri per le dichiarazioni risultano insufficienti, fotocopiare questa pagina fino ad averne un numero adeguato. 
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BUSTA B BUSTA B BUSTA B BUSTA B ---- ALLEGATO  ALLEGATO  ALLEGATO  ALLEGATO 2222    ---- PROPOSTA TECNICO GESTIONALE  PROPOSTA TECNICO GESTIONALE  PROPOSTA TECNICO GESTIONALE  PROPOSTA TECNICO GESTIONALE     
 
 
Il Sottoscritto: (cognome)____________________________ (nome) ___________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________ Data di 

nascita ___/___/___ Luogo di nascita: Provincia ______________ Comune ________________ 

Residenza: Provincia _______________________ Comune ____________________________________ 

Via, Piazza, ecc. _______________________ N. ______ C.A.P. _______________, nella sua qualità di 

legale rappresentante / delegato della associazione /società ___________________________________, 

 
 
 
INDICATORI PUNT. MAX 

a1. Progetto di gestione delle attività sportive con riferimento alla 

compatibilità con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche 

svolte nell’impianto oggetto dell’affidamento e disponibilità a 

svolgere iniziative di promozione dello sport promosse 

dall’Amministrazione Comunale e non, rivolte alla diffusione della 

pratica dello sport aperto a tutti.  
 

10 

a2. Esperienza nel settore sportivo specifico cui è destinato 
l’impianto e nella gestione di impianti similari per tipologia e 
dimensioni  
( Breve descrizione degli impianti già gestiti da articolarsi nel modo seguente: 
Denominazione impianto gestito Committente -Comune, Ente pubblico o altro; 
Durata della gestione (dal _ al __ con riferimento all’ultimo anno )  

20 

a3. Valutazione del radicamento sul territorio comunale del 
soggetto gestore, con riferimento alla storicità del sodalizio sportivo 
sul territorio e al contribuito dato, nel corso dell’attività pregressa, 
alla valorizzazione e al potenziamento infrastrutturale dell’impianto  

20 

a4. Diffusione della pratica sportiva fra giovani, anziani e 
diversamente abili  

20 

a5. Qualificazione professionale del personale sportivo, tecnico, 
dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale  

10  

 
 
Per ciascuno degli indicatori (a1, a2, a3, a4, a5) allegare breve relazione descrittiva (MAX 2 pp. per punto) che 
dimostri gli elementi tecnico qualitativi del progetto e permetta alla commissione di attribuire i relativi punteggi. 
Per ogni punto non illustrato non verrà attribuito il relativo punteggio.  
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BUSTA BUSTA BUSTA BUSTA CCCC    ----    ALLEGATO 3ALLEGATO 3ALLEGATO 3ALLEGATO 3–––– OFFERTA ECONOMICA OFFERTA ECONOMICA OFFERTA ECONOMICA OFFERTA ECONOMICA    
 
Il Sottoscritto: (cognome)____________________________ (nome) ___________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ____________________ Data di 

nascita ___/___/___ Luogo di nascita: Provincia ______________ Comune ________________ 

Residenza: Provincia _______________________ Comune ____________________________________ 

Via, Piazza, ecc. _______________________ N. ______ C.A.P. _______________, nella sua qualità di 

legale rappresentante / delegato della associazione /società ___________________________________, 

 
 
 
OFFERTA IN RIBASSO  
Offerta economica rispetto al contributo annuale che l’ Ente potrà concedere a sostegno della gestione 

dell’impianto, di € ________________________= (in lettere: 

_______________________________________________________________________) per gli anni della durata della 

concessione, corrispondente ad una diminuzione percentuale del  

____________% sull’importo a base di selezione (L’offerta, a pena di esclusione non può essere pari a zero) 

(MAX 10 PUNTI)  

 
 
 
OFFERTA IN RIALZO 
Offerta economica rispetto al canone annuo minimo che l’ Ente intende percepire a titolo di quota di 

compartecipazione per l’uso dell’impianto sportivo, di € _________________________= (in lettere: 

_______________________________________________________________________) per gli anni della durata della 

concessione, corrispondente ad un aumento di euro  ____________ sull’importo a base di selezione (L’offerta, a 

pena di esclusione, non può essere pari a  0%). (MAX 10 PUNTI)  

 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
_______________________ 
(timbro e firma) 

    

Allegare documento del sottoscrittore. Allegare documento del sottoscrittore. Allegare documento del sottoscrittore. Allegare documento del sottoscrittore.     
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