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Data _____________________ Firma ______________________________  

ALLEGATO 1A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED EVENTUALE USO 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “GINO LARI 

 

Spett.le 

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………… 

NATO A ………………………………………………….................. IL ………….………………………… 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………..…………………………………………... 

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA (denominazione e ragione sociale) 

…………..………...………………………………………………………………...…………………… 

 ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (denominazione e ragione sociale) 

…………..………............................................................................................................................. 

 DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA (denominazione e ragione sociale) 

…………..………...………………………………………………………………...…………………… 

 FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE (denominazione e ragione sociale) 

…………..………...………………………………………………………………...…………………… 

 SOCIETÀ SPORTIVA PROFESSIONISTICA ANCHE COSTITUITA IN FORMA DI 

SOCIETÀ COMMERCIALE (denominazione e ragione sociale) 

………..………...………………………………………………………………...……………….…… 

 IMPRESA (denominazione e ragione sociale)  

…………..……...………………………………………………………………...……………….…… 

 

SEDE LEGALE: Città …………………………………………………..……….. Prov. …...............……… 

Cap. ……..……   Via/Piazza ……………………………………………………..…….……….n° civ. …… 

SEDE OPERATIVA: Città …………………………….……………………..……….. Prov. …......……… 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

Cap. ……………   Via/Piazza ………………………………………..…………..…….……….n° civ. …… 

 

CODICE FISCALE 
                

PARTITA IVA 
                

 

NUMERO DI TELEFONO …………………….............……………. N. FAX …………………………... 

INDIRIZZO MAIL ...............………………………...........................…………….................................. 

INDIRIZZO P.E.C. …..............………… …………………….........................……................................ 

ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I (per i soggetti abilitati) N. …………………………………..………… 

AFFILIAZIONE AD ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI O A 

FEDERAZIONE SPORTIVA ITALIANA RICONOSCIUTA DAL CONI (per i soggetti abilitati -indicare 

quale Ente o Federazione ) ...........………………………………………………………………………….……. 

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. (per  imprese e società commerciali)  N. ................................................................. 

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI (se trattasi di società cooperative o di 

consorzi di cooperative) N. ……………………………………………………………………………………….  

POSIZIONE/I INPS (per  imprese e società commerciali) cod.: ………………………………………....….. 

SEDE INPS DI RIFERIMENTO (per imprese e società commerciali) ………………………………………. 

POSIZIONE/I INAIL (per imprese e società commerciali) cod.: …………………………………………… 

SEDE INAIL DI RIFERIMENTO (per imprese e società commerciali): …………………………………… 

CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti (per  imprese e società commerciali): 

 categoria di riferimento  …………………………......................................  

 data del contratto in vigore: ………………………………………………… 

DIMENSIONE AZIENDALE (n. dei dipendenti) (per imprese e società commerciali): ……………..….  

 

PREMESSO 

1. di avere preso conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le 

disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in 

gestione ed eventuale uso dell’impianto sportivo comunale “Gino Lari” per il periodo 

01/07/2020 – 15/08/2021 – Codice CIG Z1A2C3E239; 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

2. di avere preso conoscenza, altresì, ai sensi dell'art. 1341 C.C., delle condizioni generali del 

contratto che regola l’affidamento, contenute nello “Capitolato speciale - Schema di 

contratto” allegato al predetto Avviso (ALLEGATO 3) e negli altri documenti di gara 

pubblicati e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della 

Fondazione limitazioni di responsabilità, la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne 

l’esecuzione e che sanciscono, a carico dell’Appaltatore, decadenze, limitazioni alla facoltà di 

opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi, deroghe alla competenza 

dell' autorità giudiziaria; 

CHIEDE 

 In qualità di operatore economico singolo; 

oppure 

 In qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo/consorzio, costituito 

dai soggetti di cui all’ALLEGATO 1B. In ragione di ciò si esprime l'offerta in nome e 

per conto proprio e dei mandanti, sicché le dichiarazioni rese sono riferibili pure ai 

soggetti costituenti il raggruppamento; 

 

di partecipare alla procedura per l’affidamento in gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale 

“Gino Lari” per il periodo 01/07/2020 – 15/08/2021. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

(barrare una sola delle due opzioni) 

 

 di essere in regola alla data di scadenza del presente Avviso con ogni obbligazione nei 

confronti della Fondazione e di avere adempiuto a tutti i pagamenti dovuti nei confronti di 

eventuali altre società sportive partecipanti della Fondazione per l’utilizzo di impianti della 

Fondazione medesima e con esclusione, quindi, di ogni altra negoziazione privata; 

 

ovvero 

 

 di avere firmato con la Fondazione o con altre società sportive partecipanti della Fondazione, 

un piano di rientro relativamente a debiti connessi con l’utilizzo di impianti della 

Fondazione medesima e con esclusione, quindi, di ogni altra negoziazione privata. 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

(Spazio da compilare SOLO PER GLI APPALTATORI USCENTI) 
 

 di non avere all’interno del presente impianto per cui manifesta interesse o  di altro impianto 

della Fondazione di cui abbia la gestione, costruito senza autorizzazione alcun fabbricato o 

insediato abusivamente alcuna installazione/fabbricato/prefabbricato/box/container; 

ovvero  

IN ALTERNATIVA 

(barrare una o entrambe le opzioni a seconda dei casi) 

 di avere demolito eventuali fabbricati abusivi ovvero di avere rimosso box, container, 

prefabbricati e/o altre installazioni collocate in impianti della Fondazione senza autorizzazione 

edilizia (indicare quali installazioni ed in quali impianti); 

 

 di avere avviato le pratiche per la sanatoria di fabbricati abusivi ovvero di box, container, 

prefabbricati e/o altre installazioni collocate in impianti della Fondazione senza autorizzazione 

edilizia (indicare quali installazioni ed in quali impianti) mediante presentazione di richiesta allo 

Sportello Unico dell’Edilizia, ovvero utilizzo della procedura SIEDER (la rispettive attestazioni 

vanno allegate all’offerta a pena di esclusione), impegnandosi eventualmente, ai fini della 

positiva conclusione del procedimento, a corrispondere gli oneri dovuti, ovvero a provvedere – 

in caso di diniego - all’immediata rimozione di quanto abusivamente installato a proprie cura e 

spese, pena la risoluzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della presente 

procedura: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

In mancanza delle dichiarazioni di cui sopra, salve le conseguenti sanzioni, il sottoscritto è 

consapevole che non potrà essere ammesso alla presente procedura. A tal fine 

DICHIARA 

a. di aver preso visione ed accettare integralmente e senza condizioni il contenuto dell'apposito 

Avviso per la manifestazione di interesse all’affidamento in gestione ed uso dell’impianto 

sportivo comunale “Gino Lari” per il periodo 01/07/2020 – 15/08/2021; 

 

b. di aver preso visione ed accettare integralmente quanto contenuto nel “Capitolato 

speciale/Schema di contratto” allegato al predetto Avviso e di approvare specificamente le 

condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità, la facoltà 

di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione e che sanciscono, a carico 

dell’Appaltatore, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla 

libertà contrattuale con i terzi, deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria; 

 

c. che non esistono altresì a proprio carico o di eventuali imprese raggruppate, cause ostative a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione e di cui, sottoscrivendo la presente, si attesta di avere letto con attenzione e 

compreso il contenuto, specie con riferimento alle fattispecie ivi individuate di reato, a tutti i 

soggetti cui i medesimi si riferiscono, a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli altri illeciti ed alle altre condizioni menzionate. 

Si attesta altresì di avere compreso che non possono essere affidatari di subappalti e non 

possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione 

previsti dal presente articolo. 

In particolare si dichiara che nei propri confronti (o nei confronti anche del direttore tecnico e 

dei soggetti cessati o sostituiti dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

presente avviso, se trattasi di soggetto sportivo costituito in forma societaria) non è stata 

pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore, nè è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nè 

sussiste nei propri confronti alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 

67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 

(dichiarazione valida per il solo caso di eventuale raggruppamento temporaneo)  

e. che lo stesso deve dirsi oltreché per il sottoscritto e per i membri del proprio Consiglio 

Direttivo (o organismo equivalente) anche per i Presidenti e membri dei Consigli Direttivi 

degli altri soggetti che costituiscono il Raggruppamento; 

 

 

(barrare una sola delle due opzioni successive) 

 di non aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione; 

IN ALTERNATIVA 

 di aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione come di seguito precisato: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 

n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016); 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

(barrare una sola delle due opzioni successiva) 

 di possedere direttamente esperienza gestionale di impianti sportivi analoghi a quello per 

cui è manifestato l’interesse nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) per un periodo 

continuativo di almeno 12 mesi e precisamente: 

Denominazione impianto: ……………………………………………………………………………. 

Natura dell’impianto (pubblico/privato) ………………………………………………………….. 

Proprietà dell’impianto ……………………………………………………………………………….. 

Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di gestione: dal ………………………. al ………………..….......... 

Periodo di gestione: dal ………………………. al ………………..….......... 

Periodo di gestione: dal ………………………. al ………………..….......... 

 

IN ALTERNATIVA  

 di possedere esperienza gestionale in impianti sportivi analoghi a quello per cui è 

manifestato l’interesse nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) per un periodo continuativo di 

almeno 12 mesi mediante uno dei soggetti/imprese raggruppati 

(…………………………………………………...………………….), che in ragione di ciò eseguirà 

i compiti di organizzazione generale del servizio all’interno del raggruppamento, 

soddisfacendo in tal modo i pertinenti criteri di selezione e dichiarando che non esistono a 

carico di tale soggetto motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

L’esperienza gestionale è quella di seguito indicata:  

Denominazione impianto: ……………………………………………………………………………. 

Natura dell’impianto (pubblico/privato) ………………………………………………………….. 

Proprietà dell’impianto ……………………………………………………………………………….. 

Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di gestione: dal ………………………. al ………………..….......... 

Periodo di gestione: dal ………………………. al ………………..….......... 

Periodo di gestione: dal ………………………. al ………………..….......... 

 

(solo per il caso di avvalimento)  

 di avere intenzione di avvalersi, relativamente al possesso di uno o più dei requisiti 

mancanti, del seguente soggetto: 

………………………………………………………………………………..…………………………. 

………………………………………………………………………………..…………………………. 

allegando il relativo contratto a pena di esclusione; 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

g. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di possedere le 

capacità tecniche e professionali e di possedere le capacità operative (in termini di risorse 

umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed 

efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto; 

 

(barrare una sola delle tre opzioni successive) 

 che, non avendo intenzione di subappaltare alcuna prestazione, è direttamente in possesso di 

tutte le competenze professionali, di tutte le attrezzature necessarie ed adeguate e di tutte le 

relative risorse umane per la completa gestione diretta dell’impianto ed in particolare, 

relativamente alla cura e manutenzione del manto erboso, è in possesso almeno delle 

seguenti attrezzature minime: 

 Trattorino tagliaerba  

 Seminatrice 

 Rete livellatrice 

 Spandisabbia a traino 

 Rullo compressore per campi da calcio 

 Altro (descrivere) …………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….…………………. 

IN ALTERNATIVA 

 che relativamente alle sopracitate attrezzature, essendone sprovvisto, si impegna ad 

acquisirne la disponibilità in caso di aggiudicazione, da utilizzare con risorse umane 

proprie; 

IN ALTERNATIVA 

 di voler subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le 

seguenti prestazioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia: 

(indicare prestazioni che si intendono affidare in sub-appalto) 

………………………………………………………………………………..…………………………. 

(indicare % subappalto indicativa) …………………………………………………..……………..; 

 

 

Il sottoscritto, nel prendere parte alla presente manifestazione di interesse dichiara altresì: 

 
1. di voler comunicare alla Fondazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 

l'oggetto del contratto medesimo e di essere consapevole che, in caso di subappalto, si 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

applicano, riguardo al pagamento del subappaltatore, le norme di cui all’art. 105, comma 13 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. di obbligarsi, in caso di affidamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a 

comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modificazione intervenuta negli assetti 

sociali e negli organismi tecnici e amministrativi; 

 

(barrare una sola delle due opzioni successive) 

 di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

12/03/1999, n. 68  

IN ALTERNATIVA 

 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

3. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (In caso di esercizio 

provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità 

aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

5. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione 

concedente, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità 

dell'illecito viene valutata dalla stazione concedente stessa, con particolare riferimento a 

quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

6. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate sin qui dalla Fondazione e/o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio 

della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Concedente; 

 

7. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 

Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

 

(barrare una sola delle due opzioni successive) 

 di non avere commesso violazioni gravi (cioè che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore a € 10.000 o dei contributi previdenziali, ex art. articolo 48-bis, commi 1 e 

2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 n.d.r.), definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0040.htm#02
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Data _____________________ Firma ______________________________  

IN ALTERNATIVA 

 

 che pur avendo commesso tali violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; 

 

8. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 del D. Lvo 9 aprile 2008, n. 81 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e 

per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori); 

 

9. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

 

10. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., 

in materia di sicurezza sul lavoro, nonché del D.M. 18/03/1996, come coordinato con le 

modifiche e le integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005; 

 

11. di essere consapevole degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione degli addetti e dell’obbligo di osservanza delle normative in materia 

nell’espletamento delle prestazioni oggetto della concessione di cui si richiede l’affidamento. 

In particolare garantisce relativamente ai propri addetti alla gestione la frequenza gratuita 

obbligatoria ai corsi di primo soccorso e antincendio organizzati dalla Fondazione per lo 

sport, essendone esentati solo coloro che siano in grado di fornire copia dell’attestato di 

frequenza e/o di aggiornamento in corso di validità, corrispondente alla tipologia di 

impianto avuto in affidamento; 

 

 

(barrare una sola delle due opzioni successive) 

 di essere titolare del seguente indirizzo di Posta elettronica Certificata; 

………………………………………………………………………………………………….. 

IN ALTERNATIVA 

 

 di non essere titolare di alcun indirizzo di Posta elettronica Certificata; 

 

 

(barrare una sola delle due opzioni successive) 

 di essere titolare di firma digitale; 

 

IN ALTERNATIVA 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

 di non essere titolare di firma digitale; 

 

 

12. di avere provveduto ad effettuare un sopralluogo sull’impianto, di cui si allega il relativo 

attestato e di essere in conseguenza di ciò a conoscenza dello stato di fatto dell’impianto, di 

averne preso visione in ogni dettaglio, di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali 

e strutturali e, dunque, di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed 

eccettuata, in cui l’affidatario si troverà ad operare, avendo cognizione di ogni elemento che 

possa influire sulla determinazione della propria manifestazione di interesse; 

 

 

(barrare una sola delle due opzioni successive) 

 di autorizzare qualsiasi soggetto a ciò titolato ad esercitare - ai sensi della Legge n. 241/90 - la 

facoltà di “accesso agli atti” e la Fondazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse; 

 

IN ALTERNATIVA 

 

 di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito della presente 

“manifestazione di interesse” ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti 

motivazioni: 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………….…………………………………………………….. 

 

DICHIARA INFINE 

1. di assumere l’impegno di dotarsi di un numero di almeno 2 (due) soggetti dipendenti (da 

documentare con DM10), ovvero in alternativa, di un numero di almeno 2 (due) rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura 

non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 

comma 3 , lett. a), L. 289/2002 (da documentare con copia di contratti depositati al Centro per 

l’impiego e iscritti nel Libro Unico del Lavoro), ai fini dello svolgimento dell’attività di 

gestione dell’impianto; 

 

2. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di 

Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre 

azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento 

associati o frazione di associati all’anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti 

con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità 

pubbliche), come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all’integrazione 

della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al 

mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all’invecchiamento o 

patologie degenerative. A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti 

partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali della società sportiva ed 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

annualmente il l’Appaltatore dovrà presentare documentazione validata dai Servizi Sociali o 

Educativi o dalle Circoscrizioni del Comune. A tutela dell’Appaltatore eventuali oneri di 

carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli 

per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere 

forniti dai Servizi richiedenti, sollevando l’Appaltatoreda eventuali responsabilità; 

 

3. dare la propria disponibilità a realizzare – anche con il sostegno di eventuale contribuzione 

aggiuntiva da assegnarsi nel rispetto delle norme stabilite in materia – la partecipazione 

attiva al Progetto “Sport e Comunità”, promosso dalla Fondazione (o altri in futuro), anche 

mediante collaborazione con altri soggetti associativi o di volontariato sociale, tramite 

adesione a piani di lavoro concordati con i Servizi sociali, educativi, culturali del Comune di 

Reggio Emilia e la cui realizzazione sia da essi validata; 

 

4. dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni 

organizzate dalla Fondazione per lo Sport; 

 

5. nel caso di affidamento della gestione a favore di un’impresa di gestione/servizi/multiservizi, 

un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI, una delle Federazioni sportive 

nazionali o Discipline sportive associate riconosciute dal CONI (cioè un soggetto diverso da 

un’Associazione o società sportiva), impegnarsi a farsi carico corrispondentemente dei costi 

di cui alle prestazioni richieste alle società sportive mediante prestazioni analoghe (e cioè 

impegnandosi ad associare gratuitamente i soggetti di cui ai capoversi precedenti, 

pagandone la relativa quota associativa annuale fino alla scadenza del presente affidamento 

a favore di società sportive da individuarsi territorialmente di concerto con i Servizi Sociali 

ed Educativi del Comune di Reggio Emilia). In ogni caso permarrà a carico degli appaltatori 

(i quali assumono durante il periodo di affidamento del servizio la veste legale di “gestore 

dell’impianto”) l’obbligo – relativamente al personale addetto che presterà servizio durante 

le manifestazioni e gare con pubblico – del possesso dello specifico attestato di idoneità 

tecnica a svolgere le mansioni di addetto antincendio come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 

e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 

6. di impegnarsi, in caso di affidamento dell’impianto, ad ottemperare agli adempimenti 

previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari 

relativi al presente affidamento, in particolare indicando gli estremi di conto corrente a ciò 

dedicato, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto c/c, il quale dovrà essere 

consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non 

riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad 

assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, consapevole dell’immediata 

risoluzione contrattuale, qualora l’Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti 

dalla citata normativa. A tal fine indica, ove già acceso (o si impegna ad indicare in caso 

contrario), che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: 

ISTITUTO DI CREDITO  ………………….………………………………… Agenzia N. ……..…..  

con sede in …………………………..…….. in Via ………………………………..……. n. ….…….  
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Data _____________________ Firma ______________________________  

CODICE IBAN:  …………………..……………………………………………………………………  

Indica il soggetto/i soggetti delegato/i ad operare attraverso il suddetto C/C nella persona del 

signor./dei signori: 

1. …………………………….……………………………….…………….…………. nato a 

………………………………………………..……… il ……………. e residente a 

…………………………………………… in Via ……………………………………………… 

n. ..…  C.F. ………………………………………… 

2. …………………………….……………………………….…………….…………. nato a 

………………………………………………..……… il ……………. e residente a 

…………………………………………… in Via ……………………………………………… 

n. ..…  C.F. ………………………………………… 

3. …………………………….……………………………….…………….…………. nato a 

………………………………………………..……… il ……………. e residente a 

…………………………………………… in Via ……………………………………………… 

n. ..…  C.F. ………………………………………… 

 

7. di impegnarsi altresì ad inserire un’analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera 

delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del 

presente affidamento ed a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa 

all’inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti 

contrattuali; 

 

8. di obbligarsi a dare avvio all’affidamento anche in pendenza della stipula del contratto, 

convenendo circa il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 

nella gara determinerebbe un danno alla Fondazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E’ fatto salvo l’eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute 

per le prestazioni espletate ai sensi dell’art. 32, co. 8,  del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

9. di eleggere il proprio domicilio, per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., all’indirizzo che si indica: 

……………………………………………………………………………….……………..…………..; 

 

10. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e 

s.m.i., a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

11. di voler ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2006 al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri: 

…………………………………………………………………………………………..……………….; 

 

 
“Si dichiara di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.”. 

 

“Si dichiara infine di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e modalità di 

trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia nonché dei 

propri diritti connessi a tale trattamento”. 

 

 

(Luogo e data) ……………..…………., lì ……………………  

 (firma del legale rappresentante)  

 

....................….......................………  

 

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità e attestato di effettuazione del 

sopralluogo all’impianto.  

N.B.:  in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ed ogni altra forma prevista per la 

partecipazione alla presente procedura, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i 

componenti del raggruppamento, consorzio non ancora costituiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


