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Marca da bollo da € 16,00 
ALLEGATO D

 Istanza di Partecipazione

Domanda per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale: 

___________________________________________

LOTTO N° _________________

Denominazione, sede amministrativa, codice fiscale e partita IVA dell’Associazione:
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Generalità anagrafiche del legale rappresentante:
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a  _____________________________________  prov. _______ il  ________________________ 
residente in ________________________________________________________________________ 
codice fiscale   __________________________________ in qualità di legale rappresentante 
dell’associazione/ente/società sportiva sopra indicata,

 chiede di partecipare alla gara 

per  l’affidamento  in  concessione  della  gestione  dell'impianto  sportivo 
_______________________________________________________________ Lotto n°____________
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- Che  l’Associazione/società  è  stata  costituita  in  data  ___________________  come  da  atto 
costitutivo (indicare gli estremi) ________________________________________

- che l’associazione/società è affiliata alla seguente Federazione Sportiva e/o al seguente Ente di 
Promozione Sportiva come risulta dal certificato di affiliazione del quale dichiara gli estremi 
________________________________________________

- Di possedere tutti  i requisiti per la partecipazione alla selezione di cui all'art. 9 del Bando e 
specificatamente:
a) di essere esente dalle clausole di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016;
b) [ ] di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Montopoli V/Arno
oppure
[ ] laddove fossero presenti situazioni debitorie, di aver presentato un piano per l'estinzione 
delle  stesse  approvato  dall'Amministrazione  Comunale  prima  della  presentazione  della 
domanda di partecipazione al presente avviso. Data dell'approvazione del piano di estinzione 
del debito _____________
c) di avere esperienza di almeno  n. 3 anni nel settore della promozione e della diffusione della 
pratica sportiva;
d) di aver proceduto regolarmente al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del 
personale a qualsiasi titolo impiegato;

- di conoscere e di rispettare integralmente le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di 
Appalto e delle scadenze del versamento del canone annuo offerto;
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- di essere a conoscenza e di accettare che l'impianto per il quale si presenta l'offerta è concesso 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, cme descritto nelle cartografie depositate agli atti 
c/o l'Ufficio Lavori Pubblici;

- di  conoscere e  di  rispettare  i  principi  generali  in  materia  di  sicurezza ed igiene del  lavoro 
sanciti dal D. Lgs. 81/2006 e ss.mm.ii. come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto art. 5;

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;

- di aver esaminato gli schemi di convenzione regolanti  i  rapporti tra Comune e gestore e di 
accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni di svolgimento del servizio in 
esso indicate;

- di  impegnarsi  a  produrre  le  polizze  assicurative  come  indicato  nel  Capitolato  Speciale  di 
appalto art.8.

Si impegna altresì, in caso di aggiudicazione a stipulare apposita convenzione con L'Amministrazione 
Comunale del Comune di Montopoli V/Arno come da schema di gara.

La presente documentazione  dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione:   - in caso di concorrente 
singolarmente dal legale rappresentante; - in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese    già  
costituito,   dal   legale   rappresentante   o  titolare  dell’impresa  capogruppo;  -  in   caso    di  
raggruppamento   temporaneo   di    imprese      da   costituire,    da   tutte    le imprese   che 
costituiranno i raggruppamenti.    
Di  essere  consapevole  che  in  caso  aggiudicazione  per  il  raggruppamento  temporaneo  è  necessario 
presentare l'atto espresso formalizzato ai sensi di legge.

PRESENTA I SEGUENTI ALLEGATI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data ________________
Il legale rappresentante

_________________________

Allegare copia documento di identità


