Allegato A

COMUNE DI FRIGENTO
Provincia di AVELLINO
Oggetto: Schema di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva ai fini dell’
affidamento della gestione dell’impianto sportivo polifunzionale “Palazzetto dello Sport” sito
in via della Rinascita - Via Valle San Marciano.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a __________________________ il ____________, residente a ________________________,
in via ____________________________, in qualità di Titolare/legale rappresentante della
Società/Ente/Associazione _________________________________________________ con sede legale a
_______________________ in via __________________________________, codice fiscale e/o partita IVA
n. ___________________________,
Tel. :________________ Fax:____________________, e-mail:
_______________, con la presente

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni applicabili in caso di falsità in atti e dichiarazioni, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità:
- che il soggetto concorrente che rappresenta è:
 Ente di promozione sportiva o società aderenti;
 Federazione , Associazione Sportiva o riconosciuta dal CONI;
 Istituzione Scolastica;
 Associazione di Volontariato che promuove attività Sportive;
 Cooperativa Sociale, Cooperativa o altre società Private;
 Altro (specificare)__________________________________
- che il soggetto concorrente non si trova in stato di scioglimento, fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo e che in tali situazioni non si è trovato nel quinquennio anteriore alla data
fissata per la gara;
- l’insussistenza a carico del soggetto concorrente, del suo rappresentante legale e dei propri soci, di
procedimenti e/o provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure previste dalle vigenti disposizioni
antimafia;
- che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara prevista dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/06 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m);
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- di essere disposto/i a garantire imparzialmente per la comunità tutta ovvero con modalità tali che non solo
gli eventi associati ma tutti i cittadini possano usufruire dell’impianto, almeno per le attività prevalentemente
svolte nella struttura;
- di garantire la compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali, straordinariamente praticabili

nell’impianto, con normale uso dello stesso;
- di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni stabilite nell’avviso pubblico e nel capitolato approvato
con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 130 del 25/09/2015;
- di aver acquisito piena ed integrale cognizione di tutte le circostanze generali e particolari, tecniche ed
amministrative che possano influire sulla determinazione dell’offerta nonché sull’espletamento del servizio;
- di possedere capacità tecnica, economica ed organizzativa nonché di poter disporre di personale qualificato
e mezzi idonei a garantire l’ininterrotto funzionamento del servizio e la buona gestione dello stesso, in
relazione al tipo di impianto ed in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza e di esercizio degli
impianti sportivi;
- di essere disponibile alla stipula del contratto nei termini e con le modalità che verranno fissate
dall’Amministrazione e di accollarsi tutti gli oneri relativi alle spese contrattuali;
- di aver effettuato il sopralluogo presso l’impianto oggetto di concessione e di aver preso conoscenza

dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sulla corretta gestione dei servizi;
- di giudicare congrui i prezzi remunerativi, tali da consentire l’offerta presentata;
- di non essere in situazione di morosità nei confronti del Comune di Frigento, per debiti a qualsiasi
titolo.
Qualora il soggetto concorrente partecipi nella forma di Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI):
1 - Che nel caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di Capogruppo al concorrente _______________________________________________________
svolgerà le seguenti prestazioni _____________________________________________________
per una percentuale di incidenza pari a _______________________________________________
2 – Che in caso di aggiudicazione la concorrente mandante o associata _______________________
________________________ svolgerà le seguenti prestazioni ______________________________
____________________ per una percentuale di incidenza, sull’appalto nel suo complesso pari a __
_____________
Il sottoscritto dichiara altresì, ai fini della trasmissione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006:
Che il domicilio eletto è il seguente: __________________________________________________
Che il n. di fax è il seguente : _______________________________________________________
Che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: ________________________________
Firma del dichiarante
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Si allegano:
copia fotostatica di un documento valido d’identità del legale rappresentante-sottoscrittore (art. 38
D.P.R. 445/2000);
copia dello Statuto o Atto Costitutivo dell’Associazione, Ente o Società, firmato in ogni pagina dal
legale rappresentante;
cauzione provvisoria

