Allegato “A”
Mittente:

Imposta di bollo:

Al Comune di Bergeggi
SETTORE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO
Via De Mari, 28A
17028 BERGEGGI (SV)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA
Procedimento ad evidenza pubblica per la concessione in uso degli impianti
sportivi di proprietà comunale - palestra Campo Sportivo Valle d'Adda siti in via
Bruxea per attività sportive.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ______________________,
codice

fiscale

__________________________________,

nella

sua

qualità

di

_________________________________________________________________________
dell’associazione/ente/società denominata:
________________________________________________________________________,
codice fiscale _________________________, partita IVA _________________________,
con sede legale in _________________________________________________________
Via ________________________ n. civ. _______, tel. _____________________________
fax ________________________, pec _________________________________________
con espresso riferimento all’associazione/ente/società che rappresenta
CHIEDE
di partecipare al procedimento in oggetto e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
di possedere tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblicato relativo all'oggetto e di non trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/16; di essere iscritto a al registro delle Società e
delle
Associazioni
sportive
dilettantistiche
appositamente
istituito
dal
CONI
dal_______________________per l'attività di________________________________________ di
disporre dei mezzi e del personale necessario per eseguire il servizio indicato nell'avviso di
manifestazione di interesse di che trattasi, come da curriculum allegato. di non avere debiti pendenti con
l'Amministrazione comunale di Savona

1)

di essere in grado di impegnare il suddetto ente/associazione, per la qualifica sopra
specificata;

2)

di possedere tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblicato relativo all'oggetto e di non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s. m.
e i.;

3)

di disporre delle attrezzature, dei mezzi e del personale necessario ed idoneo ad
eseguire e gestire le attività sportive oggetto del proprio statuto presso l’impianto
comunale di che trattasi;

4)

di destinare l’immobile di cui sopra ad attività sportive così come indicato nella bozza di
contratto di concessione;

5)

di aver visionato gli immobili in argomento, di aver preso conoscenza e di accettare
tutte le prescrizioni contenute nello schema di contratto e nell’avviso;

6)

che la sede dell’ente/associazione/società è ubicata in __________________________,
via ______________________________________, civico n. ________;

7)

che il numero degli aderenti regolarmente iscritti all’associazione per l’anno in corso è
di _______ (in lettere ____________________________) soci
(per numero di aderenti si intende il numero di persone iscritte regolarmente per conto
dell’Ente, ASD o SSD (tessera pagante) ed affiliate al CONI o ad Associazione di
promozione sportiva) per l’anno in corso – ovvero dal 01/10/2021 al 30/09/2022.

8)

che l’ente/associazione/società è stata costituta in data _________________________
con atto del ________________________________________________________, n.
_____________________________________________________;

9)

che l’ente/associazione/società è affiliata a ___________________________________
_________________________________________ dal ________________________;

10) che l’ente/associazione/società ha avuto precedentemente i sotto elencati rapporti con
il Comune di Bergeggi o con altri enti locali:___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
11) che l’ente/associazione/società si obbliga, in caso di concessione in uso dell’impianto
polisportivo, entro il primo anno di attività:
[BARRARE LA SCELTA NEL CASO OCCORRA – ANCHE ENTRAMBE]
SI NO A fornire l’attrezzatura montascale mobile a cingoli atta a consentire alle
persone in carrozzina di superare le barriere architettoniche, anche esterne al
fabbricato - per superare scale rettilinee e con pianerottoli di forma
quadrata/rettangolare in totale sicurezza e senza il rischio di rovinare le
infrastrutture.
Apparecchiatura conforme alla Direttiva Europea 89/336, compatibilità
Elettromagnetica, conforme alla Direttiva Europea 93/42, apparecchiature
Elettromedicali
Portata di serie 130 KG con un 10% in più di tolleranza, senza variazione della

stabilità fino ad una pendenza di 30° e senza aumento dell’ingombro
Autonomia a pieno carico risulta di 23 piani reali
Attacchi della carrozzina reversibili (devono permettere di ancorare le
carrozzine superleggere prive di manopole sullo schienale) e telescopici (per
carrozzine con schienale posturale a guscio rigido), regolabili in larghezza su
bracci regolabili in altezza
Certificato per aggancio carrozzine cod. ISO 12.21.06.039, 12.21.06.060,
12.21.06.033 e 12.21.06.045.
Costo della fornitura stimato di Euro 3.000 (esclusa IVA)
SI

NO

All’esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione del campo sportivo
polivalente esterno mediante sollevamento e ricollocazione del tappeto
costituente il manto da giuoco; sostituzione delle reti delle porte e della rete
del campo da volley/tennis, ecc.
Fino al concorrimento di un importo di spesa stimato di Euro 5.000 (esclusa
IVA)

Data, _______________
DICHIARANTE:

FIRMA e TIMBRO

Sig./ra ________________________________
in qualità di: ___________________________

____________________

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, l’autenticazione
della firma non è necessaria se la firma stessa è apposta direttamente in presenza
del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza ovvero è allegata
copia
fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti
(carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto
d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

