COMUNE DI RETORBIDO
PROVINCIA DI PAVIA
Prot.1926

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
PREMESSO CHE:
la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli problemi sia per l’utilizzo del
personale che per le notevoli spese di manutenzione e gestione;
 in ogni caso, compito primario dell’Amministrazione è quello di assicurare alla collettività
servizi fondamentali, anche per il benessere fisico della stessa;
l’Amministrazione intende promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, le attività
sportive, soprattutto quelle di base, nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport per la vita
sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l’Ente si propone di perseguire;
- l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti
a consentire l’ottimizzazione dell’offerta ed a garantire alle associazioni sportive un quadro
strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall’art. 90, comma 26, della legge n. 289/2002
(Legge Finanziaria 2003);
- l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l’affidamento in
gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di
promozione sportiva, alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate sulla base di
convenzioni che ne stabiliscano i criteri d’uso, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90
della legge n. 289/2002;
- ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14.12.2006 n. 27, gli enti pubblici territoriali, che non intendano
gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. In caso di impianti sportivi aventi
rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo
imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti
imprenditoriali e tecnici necessari. L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le
imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale,
a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica,
nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell’ambito di procedura pubblica di selezione
regolarmente esperita fra i soggetti suindicati;
Il Comune di Retorbido, Piazza Roma n. 30 – 27050 Retorbido (PV) , tel 0383 374502 – fax 0383
374503, e-mail info@comune.retorbido.pv.it, pec comune.retorbido@pec.regione.lombardia.it in
persona del Segretario Comunale Avv. Francesco MATARAZZO, responsabile del procedimento;
RICHIAMATA da ultimo la deliberazione C.C. n. 22 in data 29.07.2013 con la quale è stato
espresso nuovo atto di indirizzo in ordine all’affidamento in concessione, della gestione del centro
sportivo comunale sito in via Garlassolo avente rilevanza imprenditoriale ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. b) della L.R. 27/2006, tramite procedura pubblica di selezione, secondo il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuando il Segretario Comunale quale Responsabile del
procedimento per l’elaborazione e l’approvazione dello schema di Convenzione e delle norme di
gara e l’affidamento della concessione de qua;

VISTA la determinazione S.C. n. 13/2013 in data 31.07.2013, con la quale in esecuzione della
deliberazione C.C. n. 22 in data 29.07.2013 è stata avviata la procedura per l’affidamento della
concessione de qua ed approvati il capitolato speciale, lo schema di convenzione ed il presente
bando;
RIBADITO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 secondo comma lett. b) della Legge Regionale
n. 27/2006 il Centro Sportivo de quo è un impianto avente rilevanza economica e pertanto ai sensi
dell’art. 2 secondo comma della Legge stessa i soggetti affidatari dovranno dimostrare di possedere
i requisiti imprenditoriali tecnici necessari;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per l’affidamento ai privati in concessione della gestione del
centro sportivo comunale sito in via Garlassolo ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge Regionale
n. 27 del 14 dicembre 2006 e per quanto applicabile gli artt. 30, 143 comma 7 e le disposizioni della
parte IV del D.Lgs. 163/2006.
1) Oggetto della concessione:
Gestione del centro sportivo comunale sito in via Garlassolo ed in particolare:
n. 1 campo polivalente calcetto/tennis in erbetta sintetica dotato di copertura geodetica;
n. 1 campo polivalente basket/pallavolo/calcetto in sintetico
n. 1 campo di calcio di allenamento;
primo blocco prefabbricato spogliatoi;
come da planimetria indicativa allegata allo schema di convenzione ed al capitolato speciale di
concessione (parte evidenziata in giallo).
L’impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data stipulazione del
contratto.
2) Durata della concessione:
La durata della concessione sarà massimo di anni 15 quindici) decorrenti dalla data della stipula
della convenzione, al fine di assicurare l’equilibrio economico e finanziario della gestione, tenuto
conto delle possibile migliorie da realizzare, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di
concessione, salva possibilità di proroga nelle more di un nuovo affidamento.
3) Partecipanti e requisiti per l’ammissione:
Possono partecipare alla selezione: Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di
Promozione Sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma
associata i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata.
In caso di forma associata sia la domanda di partecipazione sia l’offerta, pena l’esclusione, devono
essere sottoscritte da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento che, a tal fine , devono
preventivamente conferire, con scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, conferendo espressamente procura al legale
rappresentate.
Al mandatario spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
del Comune per tutti gli atti e le operazioni inerenti al contratto di concessione, fino all’estinzione
del rapporto. E’ altresì ammesso il raggruppamento temporaneo, ancorché non costituitosi alla data
di scadenza del presente bando.

In tal caso sia la domanda di partecipazione sia l’offerta devono essere sottoscritte da tutti i soggetti
che andranno a costituire il raggruppamento, ma devono essere accompagnate dall’impegno formale
che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da individuare preventivamente quale mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che entro il termine indicato nella
commissione di aggiudicazione dell’appalto produrranno atto notarile di R.T.I dal quale risulti:
- conferimento di mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile a che legalmente
rappresenta l’Associazione capogruppo;
- l’inefficacia nei confronti del Comune di Retorbido della revoca del mandato stesso per giusta
causa;
- l’attribuzione al mandatario, da parte delle Associazioni mandanti, della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti del Comune di Retorbido della revoca del mandato
stesso per giusta causa;
- l’attribuzione al mandatario, da parte delle Associazioni mandanti, della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti del Comune di Retorbido per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura relativi alla concessione d’uso, fino alla estinzione di ogni rapporto.
I partecipanti dovranno dimostrare di essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o comunque di impegnarsi all’affiliazione entro 30
giorni dall’assegnazione. I partecipanti dovranno, inoltre, sottoscrivere a pena di esclusione ai sensi
e per gli effetti dell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, idonea dichiarazione accompagnata da
copia di documenti di identità del Legale Rappresentante da cui risulti:
1. di essere iscritti nel Registro C.C.I.A.A. (solo per le Imprese) o altro Registro, specificando
quale, indicando l’ambito di attività sportivo nel C.C.I.A.A., nell’Atto Costitutivo o nello
Statuto il soggetto che ha la legale rappresentanza ed i relativi poteri;
2. di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari per la gestione del centro sportivo
comunale;
3. di non essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e
s.m.i.;
4. che non ricorrono le cause di esclusione dalle procedure di gara previste da disposizioni di
legge:
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, previste dalla legge;
6. di essere affiliato alla Federazione sportiva/Ente di Promozione Sportiva ovvero (In caso di
assenza del requisito) di impegnarsi a provvedere alla richiesta di affiliazione entro 30
(trenta) giorni dall’assegnazione;
7. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati
impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione, a collaborare con l’Amministrazione per
l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta;
8. di impegnarsi ad eseguire, a pena di decadenza della Concessione, tutte le opere di miglioria
indicate nell’offerta tecnica nel rispetto della tempistica indicata;
9. di aver esaminato attentamente e di accettare tutte le condizioni contenute, nel capitolato
speciale, nello schema di convenzione, nel Bando di selezione pubblica, rinunciando sin da
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
10. di indicare ai fini delle comunicazioni in merito alla presente selezione i recapiti.
4) Modalità e termini di presentazione delle domande:
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante dovranno essere presentate in carta semplice e
corredate dalla documentazione, anch’essa in carta semplice, comprovante il possesso dei requisiti e
della documentazione prevista.
Le domande di partecipazione alla presente selezione e le relative offerte dovranno essere
consegnate, corredate della relativa documentazione, in plico sigillato e raccomandato, ovvero

tramite consegna a mano o a mezzo corriere, presso l’Ufficio Protocollo di Retorbido – Piazza
Roma n. 30 – 27050 RETORBIDO (PV), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.09.2013, a
pena di esclusione dalla gara. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e
non alla data di spedizione.
Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna domanda.
Il plico sigillato, con l’indicazione del mittente, dovrà presentare la seguente indicazione:
“Selezione pubblica per l’assegnazione in concessione della gestione del centro sportivo
comunale ” e dovrà contenere n. 3 buste sigillate contenenti:
busta n. 1: documentazione amministrativa;
busta n. 2: offerta tecnica;
busta n. 3: offerta economica.
Si rende noto che non potrà essere presentata più di una domanda per ogni partecipante pena
l’inammissibilità delle domande.
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex,
telefono, fax posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.
Le offerte condizionate e con riserva sono considerate nulle.
5) Documentazione da inserire nel plico sigillato con l’indicazione del mittente e la dicitura
“Selezione pubblica per l’assegnazione in concessione della gestione del centro sportivo
comunale ”:
A) La busta n. 1 dovrà recare la seguente indicazione “Documentazione amministrativa” e
dovrà contenere a pena di esclusione:
a) Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti, in conformità al modello
predisposto dall’Amministrazione Comunale (Mod. 1);
b) C.C.I.A.A. (in caso di impresa), Atto costitutivo e Statuto con eventuali modifiche;
c) Certificato attestante l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o ad enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; qualora il partecipante non sia affiliato al
momento della richiesta di partecipazione, dichiarazione nella quale si impegna a
provvedere alla richiesta di affiliazione entro 30 (trenta) giorni dall’assegnazione.
B) La busta n. 2 dovrà recare la seguente indicazione “Offerta Tecnica” e dovrà contenere:
a) Eventuali interventi di miglioria o riqualificazione previsti per il centro sportivo nel rispetto delle
caratteristiche dello stesso finalizzate all’efficienza e funzionalità centro stesso, corredato da
planimetria scale 1:500, relazione descrittiva, stima di massima degli interventi e tempistica di
esecuzione;
b) Documentazione attestante l’esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi;
c) Documentazione attestante l’attività svolta nel territorio zonale;
d) Proposta di gestione comprendente:
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria volto a garantire il mantenimento
dell’efficienza funzionale, della sicurezza del centro sportivo nel corso della concessione d’uso
inclusi gli impianti e le strutture già esistenti;
- attività proposte adeguatamente inserite nel contesto ambientale ed integrate con le
infrastrutture esistenti nella zona, tenendo conto delle esigenze specifiche in relazione alla
pratica sportiva; indicazione sulle modalità di gestione operative e sportive con particolare
riferimento al numero e alla specializzazione degli operatori;
- piano tariffario per l’utilizzo degli impianti nei limiti degli importi massimi stabiliti nel
Capitolato speciale, con indicazione eventuale dello sconto in percentuale riservato ai cittadini
residenti di Retorbido, applicabile anche pro quota;

- attività e servizi complementari proposti.
La mancata presentazione della documentazione di cui al punto d) comporterà l’esclusione
dalla selezione.
C) La busta n. 3 dovrà recare la seguente indicazione “Offerta economica” e dovrà contenere
a pena di esclusione:
offerta relativa al canone annuo a firma, pena l’esclusione, del legale rappresentante del concorrente
(Mod.2), non inferiore ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per i primi due anni e ad Euro 3.600,00
(Euro tremilaseicento/00) per gli anni successivi e così in totale ad Euro 48.800,00 (Euro
quarantottomilaottocento/00) per l’intera durata contrattuale.
6)Obblighi dell’assegnatario:
a) l’impegno per il concessionario di mettere a disposizione il centro sportivo gratuitamente ai
soggetti e secondo le modalità indicate nel capitolato speciale;
b) a carico del concessionario i costi relativi a tutte le forniture energetiche e ad ogni tipo di
utenza, tutte le spese necessarie alla gestione del centro sportivo, le tasse previste dalla
normativa, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la manutenzione
del verde;
c) l’impegno per il concessionario a mantenere l’applicazione delle tariffe offerte in sede di
gara, salvo adeguamento autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
d) l’impegno per il concessionario dell’accatastamento dell’impianto sportivo a nome del
Comune di Retorbido nonché l’aggiornamento per eventuali nuove opere;
e) il pagamento di un corrispettivo annuale pari all’offerta economica non inferiore rispetto al
canone posto a base di gara + IVA, se dovuta ai sensi di legge;
f) deposito cauzionale pari a euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) da parte del
concessionario (anche tramite i propri soci) mediante una fideiussione bancaria o
assicurativa, per gli anni di durata della convenzione, a garanzia del regolare adempimento
di tutte le obbligazioni indicate in convenzione;
g) polizza di assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per tenere sollevato il
Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque con massimale non inferiore ad
Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquanta/00) a favore di terzi (ivi compreso il Comune di
Retorbido) rispondendone direttamente e sollevando il Comune di Retorbido da qualsiasi
responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi
h) a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla
gestione dell’impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti
sollevando altresì il Comune di Retorbido da ogni responsabilità arrecata verso e da parte di
terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare in esecuzione della
convenzione;
i) penali a carico del concessionario per inadempimento totale e/o parziale agli obblighi
contrattuali assunti, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento, fino all’ipotesi di
decadenza della concessione con conseguente risoluzione della convenzione;
j) qualora le offerte dei partecipanti contemplino anche l’esecuzione di opere o lavori diretti a
migliorare l’efficienza e funzionalità dell’impianto sportivo, l’esecutore delle opere
individuato dal Concessionario dovrà possedere i requisiti di previsti dalla legge.
7) Commissione di gara e criteri di valutazione:
La valutazione delle offerte sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita da tre membri
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara e che verranno nominati con
successivo provvedimento.

Si procederà in seduta pubblica il giorno 04.09.2013 alle ore 9.00, presso il Comune di
Retorbido, Piazza Roma n. 30 – Sala consiglio Comunale - all’apertura dei plichi e della busta n. 1
ai fini dell’ammissione dei partecipanti alla gara.
La valutazione del progetto offerta (busta n. 2), la cui apertura avverrà in seduta pubblica, verrà
effettuata, in seduta segreta, dalla Commissione sopra citata.
Successivamente, la Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura della busta n. 3
valutando l’offerta economica e formulando la relativa graduatoria.
La data di tale seduta verrà comunicata ai partecipanti attraverso fax, e-mail o pec.
La Commissione si riserva di posticipare l’ora e/o la data di svolgimento della gara senza che i
partecipanti possano accampare alcun diritto o interesse a riguardo.
Tutte le sedute sopraindicate, qualora l’andamento della gara ed il numero e l’esame delle offerte
presentate lo consentano, potranno tenersi anche nello stesso giorno.
La Commissione valuterà le richieste inoltrate sulla base della documentazione presentata, nonché
sulla base di un eventuale approfondimento istruttorio oltre che sui seguenti criteri di valutazione.
La richieste inoltrate verranno valutate tenendo conto dei seguenti elementi, a ciascuno dei quali è
così attribuito il relativo punteggio:
Interventi proposti per eventuali migliorie del centro sportivo con Fino a max 30 punti
indicazione della tempistica
Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi ed attività svolta Fino a max 5 punti
nel territorio zonale
Proposta di gestione il cui punteggio max è articolato come segue:
Fino a max 40 punti
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria: sino a punti
10;
- programma di attività sportive, manifestazione di attività da
praticarsi ed iniziative di promozione sportiva; sino a punti 20;
- programma di gestione operativa (organizzazione del personale,
programma
di
amministrazione,
conduzione
generale,
qualificazione professionale degli istruttori): sino a punti 10
- tariffe e prezzo di accesso a carico degli utenti
Fino a max 5 punti
- sconto tariffario per i residenti di Retorbido
L’attribuzione del punteggio verrà determinato attraverso la seguente
formula:
X = (So*P) / Sm
Dove
X = punteggio attribuito
So= sconto offerto
P= punteggio (5)
Sm= sconto più alto offerto
- qualità e modalità organizzative dei servizi complementari

Fino a max 5 punti

Fino a max 5 punti

Offerta del canone non inferiore rispetto all’importo base (calcolato per Fino a max 10 punti
l’intera durata contrattuale)
L’attribuzione del punteggio verrà determinato attraverso la seguente
formula:
X = (Co*P) / Cm

Dove
X = punteggio attribuito
Co= canone offerto
P= punteggio (10)
Cm= canone più alto offerto
In caso di canone offerto pari all’importo minimo (Euro 48.800,00) sarà
attribuito un punteggio pari a zero
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
Il Comune di Retorbido si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la
procedura di affidamento della concessione d’uso, senza che per ciò gli interessati possano
avanzare nei confronti del Comune di Retorbido alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
L’Amministrazione si riserva di non assegnare in concessione il centro sportivo, laddove le offerte
presentate raggiungano una valutazione complessiva inferiore a 65/100.
Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre, qualora non l'avesse già
prodotta in sede di gara, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
L’Amministrazione procede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalle norme di gara. Nel
caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente
eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.
8) Vincolo dell’offerta:
Ciascuno concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni consecutivi
dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.
9)Aggiudicazione
L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione dell’offerta da parte degli Uffici competenti.
Successivamente l’aggiudicatario sarà convocato per la stipulazione della convenzione disciplinante
il rapporto concessorio.
10)Canone base, durata del contratto dalla data di sottoscrizione della convenzione e ulteriori
condizioni:
Il canone annuo di natura ricognitoria viene fissato nell’importo base di Euro 1.000,00 (Euro
mille/00) per i primi due anni ed Euro 3.600,00 (Euro tremilaseicento/00) per gli anni successivi e
così in totale Euro 48.800,00 (Euro quarantottomilaottocento/00) per l’intera durata contrattuale
La durata del contratto è di 15 anni, salvo proroga secondo quanto specificato nel capitolato di
concessione.
Per quanto non espressamente indicato rinvia al capitolato speciale di concessione ed allo schema di
convenzione
11) Modalità per la visita dell’impianto sportivo:
E’ possibile, previo accordo con l’Amministrazione, procedere al sopralluogo del centro sportivo.
12) Informazioni: Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Segretario
Comunale Avv. Francesco Matarazzo, il quale riceve tutti i mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore
12. Per ulteriori chiarimenti, per prendere visione della documentazione grafica e della bozza della
convenzione e per il ritiro dei modelli prestampati ci si può rivolgere all’Ufficio di segreteria Piazza
Roma n. 30 tel. 0383/374502 fax 0383/374503 e-mail info@comune.retorbido.pv.it, pec
comune.retorbido@pec.regione.lombardia.it dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00.
Il bando di gara, il capitolato speciale di concessione e lo schema di convenzione sono pubblicati
all’Albo Pretorio e sul sito internet all’indirizzo www. comune.retorbido.pv.it

13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge
241/1990 e s. m. e i. e degli artt. 21 e 23-bis della legge 1034/1971 smi., avverso le determinazioni
ritenute lesive dei propri interessi, il concorrente potrà presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale della Lombardia - Milano, entro il termine perentorio di 60 giorni dal
momento in cui è venuto conoscenza dell’atto.
14) Spese contrattuali: Tutte le spese relative alla concessi sono a carico dell’aggiudicatario che
dovrà effettuarle su comunicazione del Comune.
15) Informativa privacy: Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si precisa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di
appalto.
Retorbido 31/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Francesco MATARAZZO

Mod 1)
AL COMUNE DI RETORBIDO
Piazza Roma n. 30
27050 RETORBIDO (PV)

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE . Domanda di
partecipazione e dichiarazione requisiti (da inserire nella busta n. 1 “Documentazione
amministrativa”).

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a ___________________Prov.________ il _________________________________________
In qualità di (carica)____________________________________________________________
dell’Ente ____________________________________________________,
con sede legale in via_________________________________ n. ____________
Città __________________________________Prov. _________________________________
Telefono ___________________________Fax ____________________________________
E-mail ________________________________ Pec_____________________________________
Codice Fiscale __________________________________P.I. ____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica di cui sopra indetta dal Comune di
Retorbido

ðsingolarmente;
oppure

ðcapogruppo mandatario
Nominativo

del seguente raggruppamento già costituito:
Codice Fiscale
Indirizzo

oppure

ðcapogruppo mandatario
Nominativo

del seguente raggruppamento da costituire:
Codice Fiscale
Indirizzo

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dell’eventuale diniego da partecipazione a gare
future,
DICHIARA
1.
di
essere
iscritti
nel
Registro
C.C.I.A.A.
(solo
per
le
Imprese)
________________________________________________________________________________
_________o altro Registro________________________, che l’ ambito di attività sportivo (previsto
nel
C.C.I.A.A.,
nell’Atto
Costitutivo
o
nello
Statuto)
è
il
seguente
____________________________________ e che il soggetto che ha la legale rappresentanza è il
Sig.
________________________________________________________________________________
___________________
con
i
seguenti
poteri
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ e di allegare
copia del C.C.I.A.A., dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
2. di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari per la gestione del centro sportivo
comunale;
3. di non essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e
s.m.i. ed in particolare:
a) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone
fisiche rispettivamente indicate alla lettera b) del comma primo dell’articolo 38 del d. lgs.163/06,
non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965;
c) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone
fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del comma primo dell’articolo 38 del d. lgs. 163/06
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) (ai fini della verifica da parte dell’amministrazione appaltante dell’esistenza o meno, nei
confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del comma primo
dell’articolo 38 del d. lgs 163/06, di condanne per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale): che, avuto riguardo alla natura del soggetto
che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del
comma primo dell’articolo 38 del d. lgs 163/06 (scegliere l’opzione che ricorre):
d.1) non è stata pronunciata nessuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ex art. 444 del c.p.p.;
d.2) sono state pronunciate condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti ovvero
condanne revocate o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
d.3) sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure, sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ex art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne penali riportate, secondo quanto
disposto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06, con l’indicazione dei nominativi delle persone
interessate e la rispettiva carica ricoperta. Spetterà alla stazione appaltante verificare se dette
condanne incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del
d.lgs 163/06. Il dichiarante non è tenuto a dichiarare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato

estinto o in caso di revoca della condanna, ma solo se disposte da provvedimento dell’autorità
giudiziaria. L’omessa dichiarazione di condanne riportate, comporta l’esclusione dalla gara):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) che il soggetto che qui rappresenta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.
17 della L. 55/1990;
f) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
g) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
h) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di stabilimento;
i) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n.
163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del d.lgs.
163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
l) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di stabilimento;
m) (cancellare la parte che non interessa):
che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, in
quanto assoggettabile alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99, è in regola con le predette
disposizioni di legge;
ovvero
che il soggetto che qui rappresenta non soggiace alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ex art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68;
n) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sentenza di sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
o) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9quater, del d.lgs. n. 163/06, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del
d.lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
p) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, le persone fisiche
rispettivamente indicate alla lettera b) del comma primo dell’articolo 38 del d.lgs. 163/06, non sono
incorse nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del codice (“pur essendo
state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.” tenuto conto che tale
circostanza “deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei

confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio”;);
q) che il soggetto che qui rappresenta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento cui la presente istanza è riferita, in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano
imputabili ad unico centro decisionale e, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del d.lgs. 163/06, dichiara,
alternativamente (cancellare la parte che non interessa):
q.1) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
q.2) che il soggetto che qui rappresenta non è a conoscenza che concorrano alla procedura cui la
presente istanza è riferita altri soggetti rispetto ai quali è in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
q.3) che il soggetto che qui rappresenta, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti concorrenti (indicare la ragione sociale e la sede
legale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
partecipanti alla medesima procedura, ha formulato l’offerta autonomamente;
r) (cancellare se il caso non ricorre, altrimenti barrare le precedenti lettere da a) a p)): che,
ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del d.lgs. 163/06, nei confronti del soggetto che qui rappresenta,
non si applicano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice, in quanto sottoposto a
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed
affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
s) (se ricorre il caso, altrimenti cancellare) che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi dell’art. 38,
comma terzo, del d.lgs. n. 163/06, è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed
assicurativi alla data di presentazione della presente istanza, e, ai fini della richiesta del DURC da
parte della stazione appaltante dichiara di avere la seguente posizione INPS (indicare la sede
competente e la matricola aziendale)
la seguente posizione INAIL (indicare la sede competente e il codice ditta)
la seguente posizione CASSA EDILE (indicare la sede competente ed il codice
cassa)___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
il numero totale dei lavoratori dipendenti della ditta è pari a ___________il CCNL applicato al
proprio personale è________________________________________________________________;
t) che il soggetto che rappresenta è iscritto al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
_______________________________________________________________________________;
4. che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle
procedure di gara previste:
a) dall’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs 286/98 in materia di divieto di atti discriminatori
nei confronti di persone straniere;
b) dall’articolo 41 del d. lgs 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e donna;

c) dall’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
d) in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che sanciscano in capo al soggetto che qui
rappresenta, l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
in generale o con l’amministrazione cui è rivolta la presente istanza;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, previste dalla legge;
6.1 (cancellare la parte che non interessa)
di essere affiliato alla Federazione sportiva/Ente di Promozione Sportiva
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________
6.2 ovvero (In caso di assenza del requisito sub 6.1 ) di impegnarsi a provvedere alla richiesta di
affiliazione entro 30 (trenta) giorni dall’assegnazione;
7. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati
impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione, a collaborare con l’Amministrazione per
l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta;
8. di impegnarsi ad eseguire, a pena di decadenza della Concessione, tutte le opere di miglioria
indicate nell’offerta tecnica nel rispetto della tempistica indicata;
9. di aver esaminato attentamente e di accettare tutte le condizioni contenute, nel capitolato
speciale, nello schema di convenzione, nel Bando di selezione pubblica, rinunciando sin da ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
10. di indicare ai fini delle comunicazioni in merito alla presente selezione i seguenti recapiti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
tel _______________ fax ____________ e-mail _______________________ pec
________________________________
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste
nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete, acconsentendo al trattamento dei dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la eventuale stipulazione della Convenzione di
concessione.
………………….., lì ……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione leggibile in originale)

………….……………………………..……
Allegati:
1. Copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità (Passaporto, Carta d’identità)
NOTE: Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina.

Mod 2)
Marca da bollo
Da Euro 16,00
AL COMUNE DI RETORBIDO
Piazza Roma n. 30
27050 RETORBIDO (PV)

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE . Offerta economica (da
inserire nella busta n. 3 “Offerta economica”).

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a ___________________Prov.________ il _________________________________________
In qualità di (carica)____________________________________________________________
dell’Ente ____________________________________________________,
con sede legale in via_________________________________ n. ____________
Città __________________________________Prov. _________________________________
Telefono ___________________________Fax ____________________________________
Codice Fiscale __________________________________P.I. ____________________________
OFFRE
IL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE
Per i primi due anni NON INFERIORE ALL’IMPORTO BASE DI EURO 1.000,00 =
(mille/00) + IVA se dovuta ai sensi di legge
Ammontante
ad
€
in
cifre____________________________________________________________________________
in lettere_______________________________________________________________________
Per gli anni successivi ai primi due NON INFERIORE ALL’IMPORTO BASE DI EURO
3.600,00 = (tremilaseicento/00) + IVA se dovuta ai sensi di legge
Ammontante
ad
€
in
cifre____________________________________________________________________________
in lettere_______________________________________________________________________
E così in totale per la dura contrattuale NON INFERIORE ALL’IMPORTO BASE DI EURO
48.800,00 = (qurantottomilaottocento/00) + IVA se dovuta ai sensi di legge
Ammontante
ad
€
in
cifre____________________________________________________________________________
in lettere_______________________________________________________________________

DICHIARA
Che il canone offerto rimarrà invariato per tutto il periodo contrattuale, fatti salvi gli
adeguamenti ISTAT;
di impegnarsi a mantenere l’offerta valida per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
………………….., lì ……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione leggibile in originale)

………….……………………………..……

