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Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo 
AREA SOCIO CULTURALE E SPORTIVA 
Piazza G. Matteotti, 3 – 01033 – Civita Castellana (VT) Tel. 0761/590237  -  Fax 0761/517253 – 
 resparea5@comune.civitacastellana.vt.it -  PEC: comune.civitacastellana@legalmail.it 
 
 
PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO 
SPORTIVO “CASCIANI BACCANARI” 

 
BANDO DI GARA 

 
   C.I.G.     Z6F14C3758 

 

 Visto il  disposto di cui all’art. 3,  comma 37,  del D.Lgs. 163/2006; 
 Visti gli artt. 18 e 19 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti; 
 Considerato che il Comune di Civita Castellana, in esecuzione della  Determinazione a contrarre n. 

393/26.05.2014  intende affidare la gestione dell’impianto sportivo in oggetto evidenziato  mediante 
procedura aperta;  

 
Con il presente Bando di Gara,  tutte le Associazioni Sportive dilettantistiche, gli  Enti di promozione 
sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, 
che svolgano attività sportiva di calcio, sono  invitate a partecipare alla procedura aperta,  indetta, ai 
sensi dell’art. 83 - del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
lo schema di offerta allegata alla presente (all. C) ed secondo  i criteri specificati nell’allegato Capitolato 
tecnico all’art. 8. 
 
La gara sarà espletata con il metodo della presentazione di offerte segrete. 
 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SERVIZIO: 

 

1. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA GESTIONE: Comune di Civita Castellana, Impianto Sportivo 
Comunale per il gioco del calcio “CASCIANI/BACCANARI” ubicato in Loc.tà San Giovanni. 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO - NATURA ED ENTITA’ DELLE 
PRESTAZIONI: L’Appalto ha per oggetto la  gestione dell’impianto sportivo di cui al punto n. 1 
secondo i criteri di cui al Capitolato Speciale approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 9/26.03.2015; 

Sono invitati  a partecipare alla gara  Associazioni/Società Sportive dilettantistiche affiliate a 
Federazioni Nazionali Sportive, Enti di Promozioni Sportiva, Discipline Sportive Associate,  anche 
in forma associata che svolgano attività sportiva “calcio”,   che siano iscritte al Registro Nazionale 
delle Associazioni Sportive istituito (ai sensi dell’art. 90, comma 20 della Legge 289/2002) 
presso il C.O.N.I.,   che dimostrino di avere gestito un impianto sportivo similare per almeno 
12 (dodici)  mesi continuativi e che abbiano almeno 1  una  idonee referenza bancaria. 
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3. DURATA DELLA GESTIONE: dalla firma della convenzione fino al 30.06.2020. 
 
4. ELEMENTI ECONOMICI DELLA GESTIONE:  Secondo quanto previsto nel Capitolato. 
 
5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Responsabile  Area Socio Culturale e Sportiva 

Dott.ssa G. Vetrone . 
 

6. L’aggiudicataria dovrà presentarsi alla stipula del contratto di concessione nei termini indicati 
nella comunicazione dell’Aggiudicazione definitiva, nel rispetto di cui all’art. 11, comma 9, del 
D.Lgs. 163/2006, e dovrà dichiararsi disponibile all’inizio della gestione  anche nelle more 
della definizione contrattuale. 

 
7. All’aggiudicazione si procederà anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente.  
 
8. Eventuali chiarimenti ed informazioni sono richiedibili  dalle ore 09.30 alle ore 13.30 presso l’Area Socio 

Culturale e Sportiva  – Tel. 0761/590315;  
 
9. Le offerte, redatte esclusivamente in lingua Italiana, ovvero in traduzione giurata, indirizzate a 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA - PIAZZA G. MATTEOTTI N. 3 - 01033 CIVITA 
CASTELLANA (VT), possono essere recapitate direttamente (a mano) ai sensi dell’art. 77 
comma 4 del D.Lgs. 163/2006. Possono inoltre essere  spedite  tramite servizi privati di 
recapito ovvero tramite servizi raccomandati di recapito delle Poste Italiane SpA.  

     Le suddette offerte  devono pervenire al Protocollo dell’Ente, in via SS. Martiri Giovanni e 
Marciano 4/6, a pena di esclusione, entro le ore 12:00  del giorno 17 GIUGNO 2015. In 
caso di spedizione tramite Poste Italiane S.p.A, verrà preso in considerazione il timbro postale di 
arrivo all’ufficio di Civita Castellana. I plichi contenenti le offerte saranno aperti in pubblica seduta 
nell’apposita sala della sede comunale in Piazza Matteotti, il giorno  18 GIUGNO 2015 ALLE 
ORE 10:00. 
 
10. I concorrenti dovranno prestare garanzia provvisoria pari ad Euro 150,00 (centocinquanta)   secondo 

quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 mediante assegno circolare N.T. intestato al 
Comune di Civita Castellana o   fidejussione bancaria / assicurativa valida per almeno 180 gg. dalla 
data di presentazione dell’offerta, unitamente alla dichiarazione dello stesso fideiussore di impegno al 
rilascio della cauzione definitiva nella misura risultante dall’applicazione del criterio di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 165/2006. La suddetta garanzia dovrà contenere tutte le caratteristiche previste dall’art. 75 
suddetto.   

 
11. Nell’offerta inoltre il concorrente  dovrà dichiarare che in caso di affidamento dell’appalto dovrà 

assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge  136/2010 e dovrà  
tassativamente indicare un conto corrente bancario o postale per  la registrazione di tutti i movimenti 
finanziari derivanti dalla gestione, i cui pagamenti avverranno tramite bonifico bancario sul conto 
corrente indicato.  

 
12. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,  

l’Amministrazione appaltante potrà  esercitare le facoltà di cui all’art.140 del D.Lgs. 163/2006. 
 
13. Per partecipare alla procedura aperta l’Associazione  dovrà rimettere (in base all’ art. 7 del C.S.A), a pena 

di esclusione IN UN UNICO PLICO SIGILLATO CON NASTRO ADESIVO TRASPARENTE (o 
altro mezzo idoneo a garantirne la non manomissione)  E CONTROFIRMATO SUI LEMBI, SUL 
QUALE DOVRA’ ESSERE INDICATO IL MITTENTE E RIPORTATA  LA SEGUENTE 
DICITURA  
 
“OFFERTA PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO   “CAMPO DA CALCIO 
CASCIANI BACCANARI SITO IN LOC.TA’ SAN GIOVANNI ”_: 
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 Una  prima busta  contrassegnata con il numero “1 – Documentazione di gara -  sigillata e 
controfirmata contenente la documentazione amministrativa (autocertificazioni/dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà) di cui agli allegati “A” e “B” redatti, a pena di esclusione,  con 
le modalità indicate in calce agli stessi  nonché: 1) la garanzia richiesta al punto 10; 2)  il 
capitolato Speciale firmato per  accettazione; 3)  le referenze bancarie richieste al punto n. 2.  
 

 Una seconda   busta contrassegnata con il numero  “2 -  Relazione Tecnica” sigillata e 
controfirmata contenente la relazione tecnica redatta secondo quanto disposto dall’art. 7 (lett. 
A, B, C, D)  del Capitolato speciale d’Appalto firmata dal legale rappresentante 
dell’Associazione  offerente.  
 

 Una terza busta contrassegnata con il numero  “3 -  Offerta Economica” sigillata e 
controfirmata contenente l’offerta economica, relativa al miglioramento percentuale sul 
canone di gestione previsto dall’art. 10  del Capitolato Speciale  e redatto secondo lo schema  
“C”, al quale va allegata, a pena di esclusione,  fotocopia del documento di riconoscimento del 
legale rappresentante dell’Associazione  offerente. 

 
INDICAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL’OFFERTA ED ATTRIBUZIONE 
DEI PUNTEGGI 
 
Come sopra riportato la gestione dell’impianto sportivo verrà aggiudicata mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006,  da esperirsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto. 
 
Ai sensi dell'art. 283. comma 2°, del D.P.R. 207/2010, si procederà all'attribuzione dei punteggi 
secondo quanto previsto all'allegato "P" del medesimo D.P.R. [Metodo II - lett. a) - punto 4 e lett. b) 
prima formula]. 
 
La relazione di cui al punto 2 dell’art. 7 del C.S.A. dovrà essere sviluppata in un massimo di 25 pagine 
formato A4 (allegati compresi, no fronte retro), con un massimo  trenta righe per pagina (Carattere Times 
New Roman pt. 12) e  secondo la seguente tabella:  
 
Punto  A 
MODELLO DI SERVIZIO: Aspetti connessi alla gestione tecnica Max 20 punti 
Piano delle Manutenzioni Programmate ossia la definizione del piano di 
controlli messo in atto per effettuare gli interventi manutentivi ordinari, i 
tempi previsti e le modalità di esecuzione; 

Max 6 punti 

Gestione dei servizi, evidenziando le modalità di svolgimento del servizio di 
pulizia, guardiania, allestimento/ripristino, controllo e vigilanza degli 
accessi, controllo utilizzo degli assegnatari in uso; 

max 6 punti 

Manutenzione delle Attrezzature tecniche messe a disposizione 
dell'Amministrazione Comunale e necessarie alla gestione dell'impianto, 
evidenziando gli interventi manutentivi, le pulizie ecc... 

max 4 punti 

Piano di utilizzo degli spazi negli orari liberi o nel periodo estivo; max 4  punti 
 

  
  
 
Punto B 
ESPERIENZA GESTIONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA Max 20 punti 
Precedenti esperienze di gestione di impianti sportivi elencando il tipo, 
ubicazione e  nome dell'impianto, e il periodo di riferimento. 

Max 7 punti 

Organigramma e risorse umane precisando il numero e la qualifica delle 
persone coinvolte nella gestione, sia tecnico che amministrativo, 
evidenziando  soci, volontari,  dipendenti coinvolti. 

max 7 punti 
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Numero di tesserati o iscritti possibilmente distinti per fasce di età e per 
residenza 

max 3 punti 

Anzianità di iscrizione alla F.I.G.C. Max 3 punti 
 
Punto C 
PROPOSTE SPECIFICHE PER FASCE GIOVANILI, FASCE 
DEBOLI, ANZIANI 

Max 20 punti 

Particolari attività o facilitazioni rivolte alle squadre giovanili anche 
nell'ottica di prevenzione del disagio; 

Max 7 punti 

Disponibilità ad accogliere ed integrare associazioni o realtà sportive anche 
rivolte a disabili, fasce deboli, ecc...; 
 

max  7 punti 

Particolari attività rivolte alle fasce degli adulti e degli anziani nell'ottica di 
svolgimento di attività motorie amatoriali, socializzazione e di prevenzione 
di disabilità di ipomovimento; 

max 6  punti 

 
Punto  D 
PROPOSTE MIGLIORATIVE (Senza Oneri per il Comune) Max 20 punti 
 Qualificazione  ed Integrazione dei Servizi Offerti; 
 

Max 5 punti 

Integrazione dei Servizi Offerti Max 5 punti 
Ogni altra proposta migliorativa rispetto a quanto stabilito dal capitolato (a 
titolo meramente esemplificativo: facilitazioni tariffarie, implementazione 
dell'uso degli impianti, adeguamenti strutturali finalizzati al contenimento dei 
consumi idrici ed energetici). 
 

max 10  punti 

  
  
  
 
Nella busta, di cui al punto 3, dovrà essere contenuta la dichiarazione relativa al miglioramento 
percentuale offerto sul canone annuo di cui all’art  9 lett. i) del Capitolato, attribuendo i 20 punti 
secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Capitolato ed in particolare mediante la formula: 
P.A. = (P.M. x O.P.) : O.M. 
Punteggio da Assegnare = (Punteggop  Massimo x Offerta Presentata) : Offerta Migliore 
 
 
La Commissione di gara  costituita ai sensi del vigente Regolamento Comunale  dei Contratti, procederà alla 
valutazione della documentazione amministrativa prodotta.  
 
Successivamente si procederà in seduta riservata, alla valutazione delle relazioni tecniche ed all’attribuzione 
dei punteggi.  
 
Si procederà poi, in seduta pubblica,  all’apertura dell’offerta economica e all’aggiudicazione ai sensi del 
richiamato art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
La Commissione di Gara si riserva di richiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in ordine alla 
documentazione presentata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.  
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D.U.V.R.I.: Ai sensi della determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono esclusi dall’obbligo dlel’elaborazione del 
D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze gli appalti relativi a : 

- mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui è prevista la consegna di materiali o 
prodotti nei luoghi di lavoro e nei cantieri; 

- servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, 
intendendo per “interni” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per 
l’espletamento dell’attività, anche se non sede dei propri uffici; 

- servizi di natura intellettuale. 
Pertanto l’appalto in oggetto risulta escluso dall’obbligo di elaborazione del suddetto D.U.V.R.I. 

 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  

- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le 
finalità strettamente connesse;  

- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  

- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del procedimento 
instaurato;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  

- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Socio Culturale e Sportiva;  

- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs 196/2003, facendo apposita richiesta al suddetto Responsabile. 
 

                                         
Civita Castellana, lì  28.05.2015   

 
 

La  RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dott.ssa G. Vetrone 

Originale Firmato in atti 
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ALLEGATO  “A” 
 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

*  *  * 
AUTOCERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi degli articoli  46 e 47 DPR 445/00 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
“CASCIANI BACCANARI” UBICATO IN LOC.TA’ SAN GIOVANNI. 
 
 Il Sottoscritto__________________________________________________________,nato a 
_____________________ Prov._______ il _______________ nella sua qualità di 
______________________________________________________________, autorizzato a rappresentare 
legalmente l’Associazione/Società Sportiva – Ente di Promozione Sportiva  _______ 
_______________________________________________________________forma giuridica 
_________________________________________ Codice fiscale: _____________________ Partita 
I.V.A.:____________________ con sede legale in _____________________________ Via/Piazza 

_________________________________________________________________; Telefono 
_______________________;  N° di Fax per invio di eventuali comunicazioni: 
__________________________________;  indirizzo di posta elettronica _______________________ 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, fa istanza 
di partecipazione alla gara indicata in oggetto e  
 

D I C H I A R A 
 

1) - Che i Responsabili  Tecnici dell’Associazione sono i Sigg. (indicare anche i dati anagrafici): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

2) – Che l’Associazione  è attualmente iscritta al n. _____________ del Registro delle 
Associazioni/Società Sportive del C.O.NI.; 
 

3) di avere esaminato gli elaborati relativi alla gestione dell’Impianto, compreso il capitolato tecnico, 
e di accettarli incondizionatamente, allegandoli, controfirmati per accettazione alla presente istanza.  
 

4) Di essersi recata sul luogo di ubicazione dell’impianto sportivo, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della gestione  e di aver 
giudicato la stessa realizzabile. 
 

5) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altre gestioni  affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; 
 

6) di non aver commesso gravi irregolarità o violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi  relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
stato in cui sono stabiliti; 
 

7) di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara; 
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8) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana  o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

9) di non essere stato soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 
lett. c) del D.Lgs. 231/2001.  
 

10) di non rientrare nelle casistiche previste dall’art. 38 comma 1 lett. m-ter),  m-quater)  del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. 
 

11) di accettare integralmente le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nella lettera di invito, 
nelle accluse norme di partecipazione e avvertenze generali e nel  capitolato speciale di appalto; 
dichiara inoltre di impegnarsi a stipulare il contratto, approvato nello schema dall’Amministrazione 
appaltante, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione nella comunicazione  di aggiudicazione 
definitiva e comunque nel rispetto dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. 
 

12) di accettare incondizionatamente tutte le norme del capitolato speciale di appalto e di  assumerne 
incondizionatamente tutti gli oneri e gli obblighi. 
 

13) Di avere gestito per almeno 12 mesi continuativi il seguente/i  impianto/i sportivo/i:  
 
TIPO______________ __________UBICAZIONE ____________________ NOME________________ 
________________PERIODO __________________________________ 
 
TIPO______________ __________UBICAZIONE ____________________ NOME________________ 
________________PERIODO __________________________________ 
 
TIPO______________ __________UBICAZIONE ____________________ NOME________________ 
________________PERIODO __________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole che per la gestione di cui alla presente gara,  NON è previsto Subappalto. 
 
13. Secondo quanto disposto dall’art 3 comma 7 della legge 13 della Legge 136/2010,  comunica di 
avvalersi dei seguenti conti correnti  dedicati per tutte le commesse pubbliche nel quale 
transiteranno tutti i movimenti finanziari a qualsiasi titolo interessati a lavoro in oggetto: 
 

 Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 
____________________ IBAN: _________________________ 

 
 Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 

____________________ IBAN: _________________________ 
 
Soggetti delegati ad effettuare ad effettuare operazioni sul suddetto conto: 

 
___________________, nato  a  _________________ il _____________ 
___________________ Codice Fiscale ____________________. 

 
___________________, nato  a  _________________ il _____________ 
___________________ Codice Fiscale ____________________. 
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14. espressamente  dichiara di  autorizzare (ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006)  il 
Comune di Civita Castellana, ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 al  numero di fax 
seguente ____________________________ e contestualmente all’indirizzo di posta elettronica indicato di 
seguito ____________________________. (Posta elettronica certificata  
____________________________). 

 
15.  espressamente dichiara il proprio  assenso alla presa visione e al rilascio di copie da parte di altri 
concorrenti nei termini e con le modalità  previste dall’ art. 79, comma 5  quater del D.Lgs. 163/2006, in 
deroga a quanto disposto dalla Legge 241/90 (fermi restando i divieti e i differimenti dell’accesso previsti 
dall’art. 13 del medesimo decreto).  

 
16.  Dichiara, inoltre, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136  che in caso di affidamento dell’appalto 
assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.  

 
L’Associazione/ Società Sportiva  si dichiara disponibile,  in caso di aggiudicazione, ad accettare la 
eventuale inizio della gestione anche  nelle more della stipulazione del contratto 
  
________________ lì ______________________ 

 
TIMBRO DELL’ASSOCIAZIONE 

(firma del titolare o del legale rappresentante) 
 
NOTA BENE 
Trattandosi di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, La firma del titolare o legale 
rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità 
temporale al momento della data fissata per la gara. 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, A PENA DI ESCLUSIONE,  barrando o 
cancellando le parti che non interessano. 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Ufficio Gare e  Contratti;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune. 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE: 
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ALLEGATO "B" 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
*  *  *  *                    

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI – ART. 46 

DPR 445/00 

 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
“CASCIANI BACCANARI” UBICATO IN LOC.TA’ SAN GIOVANNI. 
 
 

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________, nato a ____________________________ Prov._______ il 
_________________nella sua qualità di_____________________________________________ 
______________________________________________________________ (indicare la carica sociale 
ricoperta evenutualmente anche quella di semplice socio) dell’Impresa /Società _________ 
_____________________________________________________________________ forma giuridica  
_______________________________________ Codice Fiscale: _______________________ Partita I.V.A: 
_________________  con sede legale in _______________________________ 
Via/Piazza________________________________________ ; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro chi rilasci dichiarazioni mendaci formi atti 
falsi o ne faccia uso 
 

D  I  C  H  I  A  R  A 
Cancellare, barrando, il caso che non ricorre 
A) Di non aver riportato condanne penali e/o sanzioni amministrative e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa 
Ovvero (in caso contrario) 
[_] di aver riportato le seguenti condanne penali e/o sanzioni amministrative: 
[_] di essere destinatario delle seguenti misura di prevenzione:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 
 
Cancellare, barrando, il caso che non ricorre 
B) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
Ovvero (in caso contrario): 
 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali (indicare l’oggetto del procedimento): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Ai sensi dell’Art. 43 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto comunica che i dati autorcertificati sono richiedibili 
alle seguente amministrazione:  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____________________________; 
Ufficio locale del Casellario Giudiziale ___________________________________; 
Indirizzo ______________________ Telefono ______________________________. 
 
 

In Fede 
     
   _____________________________________ 
 
 

Tale autocertificazione deve essere prodotta a pena di esclusione (cancellando e/o barrando la parte 
che non interessa): 

a) impresa individuale: dal titolare; 
b) società in nome collettivo e società in accomandita semplice: dal Legale Rappresentante dagli altri  soci 
tecnico; 
c) altro tipo di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico;  
d) da coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello stato se trattasi di società di cui 
all’art. 2506 del codice civile; 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a 
perfezionamento del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Ufficio Gare e  Contratti;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e 
cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Ufficio Segreteria 
del Comune. 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:  
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ALLEGATO “C”: OFFERTA 
 
 
 

 
 

CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE  (O Timbro) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
“CASCIANI BACCANARI” UBICATO IN LOC. SAN GIOVANNI. 
 

 
 

Io sottoscritto _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
nat___a___________________________________il_________________________________ 
nella 
mia qualità di 
____________________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente la 
_______________________________________________ 
 

OFFRO 
 

il seguente miglioramento percentuale in cifre __________% in lettere 
________________percento  sul canone di gestione previsto dall’art. 10  del Capitolato 
Speciale approvato con Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 9/26.03.2015.  
 
 
Il canone riconosciuto al Comune sarà pertanto pari ad Euro _______________. 
 
 
Data          Timbro e firma 
 
 
 
 

N.B.: La firma del titolare o legale rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale al momento della data 
fissata per la gara. 

MARCA  
DA 

BOLLO 
EURO 
14,62 
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