
COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

Partita IVA  00052040557                                                                      Tel.  (0763) 306224 – Fax (0763)
306271

SETTORE  SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
(Servizio AA.GG. Gare e Contratti)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  CUSTODIA  E  GESTIONE  DEL  CAMPO  DA
CALCIOTTO E SPOGLIATOI IN LOC. CICONIA, VIA DEGLI ACERI.

Prot. n. 14275 del 03.06.2014

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 578951286F
Ente appaltante: Comune di Orvieto
Oggetto: concessione di un servizio comprendente:

a) la gestione e la custodia del campo di calciotto  in loc. Ciconia, via degli Aceri;
b) la progettazione definitivo- esecutiva, comprensiva di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. n.

163/2006 e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti pubblici) e dal D.P.R. 207/2010, sulla base del
progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione comunale riguardante l’edificazione di
uno spogliatoio,  a servizio del campo di calciotto,  da realizzarsi presso la struttura del centro
bocciofilo,  attigua all’impianto sportivo:

o adeguamento  e  suddivisione  della  struttura  esistente  (centro  bocciofilo)  secondo  le
norme di sicurezza vigenti:

o realizzazione di spogliatoi e bagni in conformità al progetto preliminare;
il tutto come di seguito meglio specificato;

c) l’esecuzione dei relativi lavori;
d) gestione e custodia (ivi inclusa piccola manutenzione e pulizia) dell’area pubblica attigua

comprendente piccola piazza attrezzata per basket e percorso salute lungo le sponde del fiume
il tutto come meglio specificato all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto. 
Luogo di esecuzione: fraz. Ciconia, Via degli Aceri.
Importo del canone annuo di gestione: € 500,00 con offerte in aumento.
Durata della concessione:  8 anni.
Metodo di gara: procedura aperta. 
Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 55 e 83 del D.  Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e dell’art. 4 della L.R. 5/2007.
Valore dell’appalto: euro 30.000,00.
Soggetti ammessi alla gara :
Possono partecipare alla gara:
1.  Le Federazioni  sportive,  gli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  le  Società  sportive  affiliate  con  una
Federazione o Ente di promozione,  Società e Associazioni  sportive dilettantistiche costituite in una
delle  forme di  cui  all’art.  90,  comma 17,  della  L.  289/2002  e  Associazioni  di  discipline  sportive
associate;
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2. Le ditte individuali e le imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa,
nonché i consorzi tra le citate ditte e società, in attività alla data di pubblicazione del bando, iscritte alla
competente Camera  di  Commercio e che esercitino attività,  ancorché non esclusive,  di  gestione di
impianti e di servizi sportivi o di settori connessi ai medesimi;
3. Le associazioni temporanee costituite tra i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) ai sensi dell’art.
37 del D. Lgs 163/2006; quali mandatari dell’associazione temporanea potranno figurare anche soggetti
non ricompresi nei precedenti punti 1) e 2) fermo restando che i requisiti di partecipazione alla presente
gara dovranno essere soddisfatti dagli altri componenti del R.T.I.
4. La gestione degli impianti sportivi sarà affidata, in via preferenziale, a parità di punteggio, ai soggetti
di cui al punto 1), anche allorché costituiti in forma di A.T.I..
5. Società e Associazioni sportive dilettantistiche dovranno risultare iscritte, alla data di pubblicazione
del bando, al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal CONI.

Requisiti di ammissibilità alla gara:

I  soggetti  partecipanti  alla  gara  dovranno  dimostrare  il  possesso  dei  seguenti
requisiti:

1.1. di essere costituita/o in una delle forme previste al precedente articolo (soggetti
ammessi alla gara);

1.2. (se Società o Associazioni sportive dilettantistiche) di essere iscritte, alla data di pubblicazione
del presente bando, al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito
dal CONI;

1.3. di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione
di impianti sportivi comunali da parte di altri Enti pubblici per fatti addebitabili al
gestore;

1.4. di aver preso visione della struttura e delle relative componenti impiantistiche
ritenendoli idonei alle attività che si intendono svolgere;

1.5. di essere in situazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art 38
del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s..s mm. e ii.;

1.6.  di  essere  in  situazione  di  inesistenza  delle  condizioni  che  impediscono
l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della L. 575/65 e s.m.i..

1.7. di essere in possesso di attestazione SOA in OG1, classifica almeno 1^, in corso
di validità

o, in alternativa, 

di aver maturato i relativi requisiti ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010
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o, in alternativa, 

di impegnarsi ad esperire apposita procedura pubblica per l’affidamento dei lavori di
cui al presente bando (punto c dell’oggetto – pag. 1 del presente bando)  nel rispetto
della vigente normativa in materia di lavori pubblici;

Per i punti da 1.1. a 1.7 dovrà essere presentata apposita autocertificazione come da
ALLEGATO “C”;

Il  possesso  dei  requisiti  richiesti  deve  risultare  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando.

Per essere ammesso alla gara l’offerente dovrà,  inoltre,  dimostrare  seguenti  requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari:

a) presentazione di n. 2 referenze bancarie attestanti la sua solidità economico/finanziaria; 
b) aver gestito almeno per tre anni una struttura sportiva; tale requisito dovrà essere comprovato da

certificati  rilasciati  dalle  amministrazioni  appaltanti  che  indicheranno  la  correttezza  della
gestione;  se  trattasi  di  servizi  prestati  a  privati,  la  realizzazione  effettiva  della  prestazione,
completa di  regolarità  di  gestione,  è dichiarata  da questi.  Il  requisito  può essere dimostrato
anche con autocertificazione redatta su apposito modulo allegato al bando di gara (Allegato B);

c) presentazione di referenze curriculari riguardanti esperienza legata all’anzianità di svolgimento
continuativo di attività in ambito sportivo CONI per almeno 5 anni. Tali referenze curriculari
saranno comprovate da certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni o Enti preposti, ovvero,
qualora  le  predette  attività  siano  state  svolte  per  conto  di  committenti  privati,  da  apposita
autocertificazione redatta su apposito modulo allegato al bando di gara (Allegato B).

In caso di A.T.I., i requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere posseduti cumulativamente dai
componenti dell’A.T.I.  stessa. 

Per quanto attiene alla parte relativa ai lavori da realizzare, i soggetti di cui sopra che intendono
partecipare alla gara per l'affidamento della concessione:

a) possono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa qualora in possesso di
attestazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente  autorizzata,  che  documenti  la  qualificazione  per  costruzione  nella
Categoria OG 1 Classifica I, o abbiamo maturato i requisiti per esecuzione di detti lavori
ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

b) b1)  se  il  soggetto  non  è  in  grado  di  eseguire  direttamente  i  lavori  oggetto  della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b)
e c) e, per la parte relativa ai lavori, deve presentare offerta in ATI con impresa singola o
raggruppamento  di  imprese  nelle  forme  previste  dal  D.  Lgs.  n.163/2006  che  sia  in
possesso  di  attestazione,  in  corso  di  validità,  rilasciata  da  società  organismo  di
attestazione (SOA) di cui al  D.P.R.  n.  34/2000 e s.  m.  regolarmente autorizzata,  che
documenti la qualificazione per costruzione nella Categoria OG 1 Classifica I o dimostri
di aver maturato i relativi requisiti ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

o, in alternativa,
b2)  dovrà  impegnarsi  ad  esperire  apposita  procedura  pubblica  per
l’affidamento dei lavori di cui al presente bando (punto c dell’oggetto –
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pag. 1 del  bando)   nel  rispetto della vigente normativa in materia  di
lavori pubblici;

Nelle fattispecie a) e b1), l’attestazione SOA per categoria e classifica almeno pari a
quella richiesta (o, in alternativa, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di
cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010) dovrà essere prodotta tra la documentazione di
gara.

Criterio di aggiudicazione:
Offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico/economico sulla base di una pluralità
di elementi e del relativo punteggio come dettagliati all’art. 45 del Capitolato speciale
di appalto  e appresso riportati:

A. PIANO GESTIONALE TECNICO-ORGANIZZATIVO
B. PIANO GESTIONALE TECNICO-MANUTENTIVO
C. CANONE ANNUO

A. PIANO GESTIONALE TECNICO-ORGANIZZATIVO                            (max punti…60…)
Suddivisi nei seguenti sub pesi:
A1) Numero di ore riservate all’attività degli istituti scolastici  o di particolari categorie sociali giovani,
anziani portatori handicap etc, in orari realmente fruibili dai soggetti interessati, nel corso dell’anno
(minimo garantito 12 ore settimanali)     ***                       (max  punti…
20…)   
A2) Numero di ore settimanali di apertura dell’impianto*** 
(minimo 48 ore da garantire  su tutto l’anno solare) (max punti…7…)
A3) Numero di giorni di apertura dell’impianto su base annuale*** (max punti…5…)
A4) ipotesi gestionale organizzativa (giudizio di merito)                              (max punti…20…)
così articolata:

• eventuali iniziative che si intendono intraprendere per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva, (tornei, campi estivi etc.) (max punti…12);
•  indicazione del numero e della qualifica professionale degli istruttori e allenatori, presenza di
specifiche  professionalità  o  di  specialisti  per  categorie protette ed in particolare  per  utenti  in
situazione di handicap (max punti…4);
• programma delle iniziative informative e pubblicitarie che il concessionario realizzerà a sua cura
e spese per comunicare la fruibilità degli impianti (max punti…4…). 

Il punteggio più elevato verrà attribuito all’offerta che curerà in maniera più completa ed esaustiva le
esigenze  dell’Amministrazione  di  qualità  del  servizio  offerta  in  relazione  a  quanto  precisato  al
precedente  art. 26.
A5) radicamento sul territorio del comprensorio orvietano: anni attività sportiva attinente al bando

(max punti…8…)
• fino a tre         punti…1
• da tre a sei punti…5
• oltre 6 punti….8

B. PIANO GESTIONALE TECNICO-MANUTENTIVO:  (giudizio di merito)                                
(max punti…35…)

Suddivisi nei seguenti sub pesi:
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B1 Completezza e qualità del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (Dettagliata descrizione
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riferita alla struttura, agli impianti tecnologici,
alla pulizia  del Complesso, alla manutenzione del verde, alla sicurezza e di quanto altro previsto a
carico del concessionario) dettagliando il numero degli addetti e le ore dedicate. 
2.  Dovranno  essere  altresì  indicati  eventuali  riferimenti  normativi  di  richiamo  degli  interventi,  le
specifiche e le referenze di addetti o aziende, con i quali verranno eseguite le singole lavorazioni ed
attività.
3. Descrizione dettagliata delle attrezzature funzionali all’attività dell’impianto che il concessionario
intende acquistare con fondi propri, nonché integrazione di arredi o altre opere movibili.
Il progetto può essere integrato con ogni ulteriore elemento aggiuntivo rispetto alle indicazioni fornite.
Il punteggio più elevato verrà attribuito all’offerta che curerà in maniera più completa ed esaustiva le
esigenze  dell’Amministrazione  come  da  Capitolato  e  che  proporrà  migliorie  finalizzate  a  una
significativa valorizzazione dell’impianto sportivo.  (max punti…25…)

B2 Proposta di migliorie strutturali e migliorie di opere fisse.                                             
 (max punti…10…)

La proposta dovrà contenere l’entità  delle  risorse finanziarie  da investire  per la  realizzazione delle
migliorie.
(Giudizio di merito)                     

C. CANONE ANNUO                                                            (max punti…5.)
OFFERTE SOLO IN AUMENTO 

Canone annuo a base di gara: € 500.00 *** (max punti…5..)

***Valutazione con criterio proporzionale:
al  concorrente  che  avrà  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  assegnato  il
punteggio massimo. Per le altre offerte il punteggio sarà determinato con il criterio proporzionale con
l’applicazione della seguente formula:

     offerta ditta in esame
  ___________________  x punteggio massimo

    offerta più vantaggiosa

Risulterà  aggiudicatario  il  soggetto  che  avrà  conseguito  il  maggior  punteggio  risultante  dalla
sommatoria dei  punteggi riportati  a seguito di  valutazione di ognuno degli  elementi  sopra descritti
fermo  restando  che  l’offerta  presentata  dovrà  risultare,  nel  suo  complesso,  coerente  con  il  piano
economico-finanziario di cui all’art. 46 del Capitolato.

Il  concorrente  sarà,  infatti,  tenuto  a  presentare,  in  sede  di  gara,  il  piano  economico-finanziario  di
copertura  degli  investimenti  e  della  connessa  gestione  per  tutto  l’arco  temporale  di  durata  della
concessione con indicazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali.

I  presupposti  e  le  condizioni  di  base  che  determinano  l’equilibrio  economico-finanziario  degli
investimenti e della connessa gestione costituiranno parte integrante della concessione stessa per tutta
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la durata della medesima ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 143, comma 8, del D. Lgs.
163/2006 e ss. mm. e ii.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare, sulla base di una
richiesta di idonee giustificazioni e di un eventuale contraddittorio, la congruità di
quelle offerte oggetto di valutazione in
sede di gara che appaiono formulate in modo anomalo.

Corrispettivi per la gestione:  tutti i proventi della gestione saranno direttamente
riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli  obblighi di legge e
secondo quanto previsto dal Capitolato che regola la gara.

Termini di ricezione dei progetti-offerta:  l'offerta dovrà pervenire  entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 01/07/2014.

I documenti richiesti dovranno essere inseriti in apposita busta, con le modalità di
seguito specificate, ed indirizzata all’ Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto – Via
Garibaldi  n.  8,  direttamente  o  a  mezzo  posta  o  tramite  agenzie  di  recapito
autorizzate o con consegna a mano, in plico sigillato con ceralacca,  controfirmato
con firma leggibile e per esteso sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della
ditta e, in caso di associazione temporanea, dal capogruppo delle ditte raggruppate,
riportante la seguente dicitura:
"Non  aprire  –  Contiene  offerta  per  la  scelta  del  Concessionario  per
l'affidamento  del  servizio  di custodia  e  gestione  del  campo  da  calciotto  e
spogliatoi  in loc.  Ciconia,  Via  degli  Aceri  -  scadenza ore   12:00 del  giorno
01/07/2014”.

Il recapito del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente e in sede di gara non si
darà corso  all’apertura  dei  plichi  che  risultino  pervenuti  oltre  il  termine  prefissato  dal  presente
bando, indipendentemente dall’eventuale timbro postale, anche se trattasi di  documenti  sostitutivi  o
integrativi
di domande già pervenute.

Modalità  di  presentazione dell’offerta:  le  offerte  e  i  documenti  richiesti  vanno
redatti in lingua Italiana. Il plico sopra citato dovrà contenere tre buste, a loro volta
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura (in caso di associazione
temporanea dal capogruppo), riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA N. 2 – PROGETTO OFFERTA GESTIONALE
BUSTA N. 3 – OFFERTA DEL CANONE ANNUO

Sia  il  plico  che le  tre  buste  interne dovranno inoltre  indicare  sul  frontespizio la
ragione  sociale  del  concorrente;  in  caso  di  soggetti  raggruppati,  dovrà  essere
riportata quanto meno la ragione sociale del capogruppo.
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Sarà motivo di esclusione dalla gara la mancata apposizione, anche solo su una
delle  buste,  del   nominativo  del  mittente,  dei  sigilli  e  firme  sui  lembi  di
chiusura,  delle  scritte  relative  alla  specificazione  del  servizio  oggetto
dell’appalto, della firma sui lembi di chiusura.
Non saranno inoltre ammesse alla gara le offerte redatte in modo imperfetto,
che risultino irregolari,  che siano subordinate  a  condizioni  o  riserve  o  che
presentino  l’omissione  anche  solo  in  parte  delle
autocertificazioni/documentazioni  richieste  nelle  “condizioni  minime  di
partecipazione  alla  gara”  inserite  nella  busta  n.  1  (documentazione
amministrativa).  In  questo  caso  le  rimanenti  buste  resteranno  sigillate  e
debitamente controfirmate dal Presidente con le irregolarità riscontrate (che
saranno riportate nel verbale di gara) e rimarranno acquisite agli atti di gara.

I  plichi  pervenuti  oltre il  termine verranno aperti  soltanto in presenza delle  ditte
direttamente  interessate  per  la  restituzione  della  cauzione  provvisoria  e  dei
documenti.

Formulazione delle offerte: l’offerta, redatta sulla base dei fac-simile allegati, dovrà
venire inserita nelle tre buste su indicate come successivamente meglio specificato.
Nel  caso di  partecipazione alla gara in forma di  raggruppamento temporaneo,  la
documentazione inserita all’interno della busta n. 2 (“Progetto offerta gestionale”)
verrà presentata dalla ditta capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti,
sottoscritta  con  firma  leggibile  e  per  esteso  sia  dalla  capogruppo  che  dai  legali
rappresentanti  di  tutte  le  imprese  costituenti  il  raggruppamento.  Viceversa,
all’interno  della  busta  n.  1  (“documentazione  amministrativa”),  tutti  i  soggetti
mandanti  saranno  tenuti,  pena  l'esclusione  dalla  gara,  ad  allegare  alla
documentazione presentata dalla capogruppo, la documentazione richiesta ai punti
A, B e C di seguito dettagliati. Si avverte che tutti gli elementi del bando pertinenti a
fattori economici o riportanti comunque l’indicazione di cifre, dovranno essere scritti
in cifre ed in lettere e, in caso di discordanza tra il numero indicato in cifre e quello
indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
Non saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.

Nella BUSTA N. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere inseriti
i seguenti
documenti:

A) Istanza su carta resa legale di partecipazione alla gara sottoscritta da soggetti
muniti  dei  poteri  di  rappresentanza.  Nel  caso  di  raggruppamenti  non  ancora
costituiti l’istanza dovrà essere compilata da ciascun componente il raggruppamento
stesso con specifica della qualità dello stesso (mandatario e mandante) ed essere
sottoscritta dal legale rappresentante; (Allegato A)

B) (Solo per società e Consorzi) Copia dello statuto e dell’atto costitutivo, nonché,
ove  ricorra  il  caso  di  affiliazione/riconoscimento  da  cui  risulti  la  data  di  inizio
dell’attività/affiliazione/riconoscimento  del  soggetto  concorrente;  nel  caso  di
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raggruppamenti deve essere prodotta la stessa documentazione riguardante tutti i
soggetti riuniti in consorzio od associazione temporanea;

C) n. 2 referenze bancarie;

D)  autocertificazione redatta sull’Allegato B o certificazione comprovante quanto in
esso contenuto;

E) Dichiarazioni sottoscritte, redatte in conformità agli Allegati C, D e D1, al presente bando,
sottoscritte dai soggetti indicati in calce a detti allegati; nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti
le  dichiarazioni  dovranno  essere  compilate  per  ciascun  componente  il  raggruppamento  stesso  con
specifica della qualità dello stesso (mandatario e mandante);

F) (Solo nelle fattispecie di cui a pag. 3 del bando – punti a) e b1)) Fotocopia dell’attestato rilasciato
da una S.O.A, timbrata e firmata da un legale rappresentante, corredata da fotocopia di documento di
identità del sottoscrittore, oppure dichiarazione sostitutiva dell’attestato S.O.A. ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, riportante
tutte le indicazioni contenute nel certificato di attestazione rilasciato dalla SOA. E’ ammessa anche la
presentazione del certificato,  in originale o copia conforme,  di  attestazione rilasciato dalla SOA in
corso di validità. 

G) Attestato di sopralluogo rilasciato dal Comune di Orvieto (da ritirare effettuato il
sopralluogo medesimo, previo appuntamento telefonico al n. 0763/306747 - 746);

H)  Capitolato  Speciale  d’oneri  debitamente  firmato,  in  ogni  sua  pagina,  per
accettazione;

I) Cauzione provvisoria di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) ai sensi della vigente
normativa,  costituita  con  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  con  garanzia
rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente risultare:
1) l’espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.
2) che la garanzia avrà validità per almeno 180 (centoottanta) giorni successivi al termine previsto per
la scadenza della presentazione delle offerte.
3) dichiarazione di un istituto bancario o di  una compagnia di  assicurazione o di un intermediario
finanziario,  contenente  l’impegno  verso  il  concorrente  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione
dell’appalto la fideiussione definitiva.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari  di  concorrenti  la  fidejussione  deve
menzionare espressamente tutte le ditte facenti parte del raggruppamento o consorzio e potrà essere
ridotta ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006  solo se tutti i concorrenti dimostrino il possesso
della prescritta certificazione di qualità.
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività
bancaria, ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
Le garanzie possono essere prestate anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993.
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La cauzione  provvisoria  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’aggiudicatario
nonché l'eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione
appaltante e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo,
mentre  ai  non  aggiudicatari  sarà  restituita  entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione  definitiva,  anche
attraverso spedizione postale semplice.

In  caso  di  riunione  di  concorrenti  le  garanzie  sono  presentate,  su  mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i
concorrenti con responsabilità solidale.
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti  di  credito o da banche autorizzate
all’esercizio dell’attività bancaria.

Potranno essere utilizzati gli allegati “A” “B” “C” “D” “E” (che formano parte
integrante e sostanziale del presente bando di gara) debitamente compilati in
ogni loro parte.

Nella  BUSTA N. 2 “PROGETTO OFFERTA GESTIONALE”  dovrà essere inserita,
debitamente suddivisa e contraddistinta con l’indicazione del contenuto, la seguente
documentazione:

A. PIANO GESTIONALE TECNICO-ORGANIZZATIVO                            
Relazione  complessiva  sull’ipotesi  gestionale  da  un  punto  di  vista  tecnico-organizzativo  che
indichi e dettagli quanto segue:
A1) Numero di ore riservate all’attività degli istituti scolastici  o di particolari categorie sociali giovani,
anziani portatori handicap etc, in orari realmente fruibili dai soggetti interessati, nel corso dell’anno
(minimo garantito 12 ore settimanali)      
A2) Numero di ore settimanali di apertura dell’impianto
(minimo 48 ore da garantire  su tutto l’anno solare) 
A3) Numero di giorni di apertura dell’impianto su base annuale
A4) ipotesi gestionale organizzativa                             
così articolata:
•  eventuali  iniziative che si  intendono intraprendere per  la  promozione  e lo  sviluppo  della  pratica
sportiva, (tornei, campi estivi etc.) ;
•  indicazione  del  numero  e  della  qualifica  professionale  degli  istruttori  e  allenatori,  presenza  di
specifiche professionalità o di specialisti per categorie protette ed in particolare per utenti in situazione
di handicap;
•  programma delle iniziative informative e pubblicitarie che il concessionario realizzerà a sua cura e
spese per comunicare la fruibilità degli impianti . 
Il punteggio più elevato verrà attribuito all’offerta che curerà in maniera più completa ed esaustiva le
esigenze dell’Amministrazione di qualità del servizio offerto in relazione a quanto precisato all’art. 27
del Capitolato speciale d’oneri.
A5) radicamento sul territorio del comprensorio orvietano: anni attività sportiva attinente al bando

B. PIANO GESTIONALE TECNICO-MANUTENTIVO:                                

Relazione  complessiva  sull’ipotesi  gestionale  da  un  punto  di  vista  tecnico-organizzativo  che
indichi e dettagli quanto segue:
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B1) Completezza e qualità del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (Dettagliata descrizione
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riferita alla struttura, agli impianti tecnologici,
alla pulizia  del Complesso, alla manutenzione del verde, alla sicurezza e di quanto altro previsto a
carico del concessionario) dettagliando il numero degli addetti e le ore dedicate. 
2.  Dovranno  essere  altresì  indicati  eventuali  riferimenti  normativi  di  richiamo  degli  interventi,  le
specifiche e le referenze di addetti o aziende, con i quali verranno eseguite le singole lavorazioni ed
attività.
3. Descrizione dettagliata delle attrezzature funzionali all’attività dell’impianto che il concessionario
intende acquistare con fondi propri, nonché integrazione di arredi o altre opere movibili.
Il progetto può essere integrato con ogni ulteriore elemento aggiuntivo rispetto alle indicazioni fornite.
Il punteggio più elevato verrà attribuito all’offerta che curerà in maniera più completa ed esaustiva le
esigenze  dell’Amministrazione  come  da  Capitolato  e  che  proporrà  migliorie  finalizzate  a  una
significativa valorizzazione dell’impianto sportivo.  

B2) Proposta di migliorie strutturali e migliorie di opere fisse.                                             
 

La proposta dovrà contenere l’entità  delle  risorse finanziarie  da investire  per la  realizzazione delle
migliorie.

Nella BUSTA N. 3” dovrà essere inserita, debitamente sottoscritta l’ “OFFERTA DEL
CANONE ANNUO”  redatta su  modello E) con l’indicazione dell’offerta in aumento
sul canone annuo  base di €   500,00.

Nelle medesima busta il concorrente dovrà inserire il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti  e  della  connessa  gestione  per  tutto  l’arco  temporale  di  durata  della  concessione  con
indicazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali. 
I  presupposti  e  le  condizioni  di  base  che  determinano  l’equilibrio  economico-finanziario  degli
investimenti e della connessa gestione costituiranno parte integrante della concessione stessa per tutta
la durata della medesima ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 143, comma 8, del D. Lgs.
163/2006 e ss. mm. e ii.

Tale piano dovrà indicare tutti i costi previsti per l’espletamento dei servizi indicati
nel Capitolato d’appalto, gli incassi ipotizzati (basandosi sugli incassi da tariffa, sul
calendario e programma di utilizzo, sul bacino di utenza e sulle frequenze ipotetiche
per ogni attività ed utenza), eventuali contribuzioni o finanziamenti da Enti terzi.

Cause di esclusione
Oltre  a  quanto  già  indicato  nelle  pagine  precedenti  riguardanti  le  modalità  di
presentazione dell’offerta
sarà causa di esclusione:

-  la  ricezione  del  plico  (contenente  tutti  i  documenti  di  gara)  dopo  il  termine
perentorio fissato dal bando;
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- la mancanza o l’incompletezza anche di un solo dei documenti richiesti; il mancato
rispetto  delle  prescrizioni  volte  a  garantire  la  segretezza  dell’offerta.  La  mancata
presentazione della cauzione nei termini indicati dal bando.

N.B. L’Amministrazione comunale provvederà a pubblicare sul sito del  Comune di
Orvieto www.comune.orvieto.tr.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara
e Contratti”, nel quale saranno anche pubblicati eventuali quesiti  e relative risposte ed informazioni
sulla procedura di gara.

Apertura delle offerte e aggiudicazione:
Le  offerte  saranno  esaminate  e  valutate  dalla  Commissione,  appositamente
nominata, la quale formulerà la proposta di aggiudicazione dell’appalto per quella
Ditta  che  avrà  presentato  l’offerta  ritenuta  migliore,  sulla  base  dei  parametri  e
punteggi stabiliti.
La procedura aperta si svolgerà presso il Comune di Orvieto, in Via Garibaldi, 8, il
giorno  04/07/2014 alle  ore  10:00;  il  Presidente  della  Commissione  si  riserva
comunque la  facoltà di  modificare la  data della gara, dandone comunicazione ai
concorrenti a mezzo fax, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.
All’apertura delle offerte in seduta pubblica sono ammessi i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega conferita dagli stessi.

In tale seduta la Commissione procede a:
• Verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti;
•  Esame  della  documentazione  presentata  dai  concorrenti  all’interno  della
BUSTA N.  1  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ai  soli  fini  della  verifica  di
quanto richiesto dal bando e per l’ammissibilità alla gara;
• Determinazione in merito all’ammissione dei concorrenti alla gara;
•  apertura  della  BUSTA  N.  2  –  “PROGETTO OFFERTA  GESTIONALE”  per
verificare  la  presenza  al  suo  interno  della  documentazione  richiesta  dal
presente bando di gara.

La Commissione procederà, poi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle
offerte tecniche contenute nella busta n. 2 al fine di pervenire alla determinazione
della  graduatoria  di  merito  della  gara.  Per  quanto  sopra,  la  Commissione  potrà
richiedere  ai  concorrenti,  per  iscritto,  precisazioni  o  integrazioni  in  merito  agli
elementi  costitutivi  dell’offerta  al  fine  di  ottenere  elementi  più  completi  per  la
valutazione e senza alterare le caratteristiche delle singole offerte.

Ultimati  i  lavori  della  Commissione  in  seduta  riservata,  si  procederà,  in  seduta
pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax almeno 5 giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della medesima, alla comunicazione dei
punteggi attribuiti ad ogni concorrente, in base ai criteri di valutazione relativi al
progetto-offerta presentato.
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Nella medesima seduta si procederà all’apertura della busta n° 3 contenente l’offerta
economica ed all’attribuzione del relativo punteggio. Qualora si riscontrassero delle
incongruenze con quanto previsto
nell’offerta economico finanziaria, quale mancanza di utile/avanzo di esercizio non
commisurato  al  canone  annuo  proposto,  si  assegnerà  punteggio  zero.  La
Commissione procederà, quindi, a formulare la graduatoria definitiva dei concorrenti
con  aggiudicazione  provvisoria  a  favore  del  concorrente  che  avrà  conseguito  il
miglior punteggio su base 100.
L’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  avverrà  mediante  determinazione  del
Dirigente del Settore Socio-culturale Scuola e Sporto; la stessa sarà inefficace fino
all’avvenuta verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta/Associazione aggiudicataria,
ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 163/2006.

Si rammenta che la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti obbliga gli
stessi  nei  confronti  del  Comune di  Orvieto,  mentre  il  Comune di  Orvieto  non è
assolutamente  vincolato  a  procedere  all’affidamento  quando  evidenzi
unilateralmente  inconvenienze  di  natura  tecnica  ed  economica,  che  possano
risultare ostative agli interessi del Comune stesso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e
vantaggiosa per l’amministrazione Comunale dalla Commissione.
In caso di punteggi finali uguali l’appalto verrà assegnato al concorrente che avrà
conseguito  il  maggior  punteggio  sull’offerta  tecnica;  perdurando  la  parità  si
procederà in seduta pubblica all’estrazione a sorte.
Qualora la gara andasse deserta o si verificasse la mancata presentazione di offerte
appropriate, l’appalto potrà essere aggiudicato a trattativa privata diretta, senza la
preliminare  pubblicazione  del  bando  di  gara,  purché  non siano  sostanzialmente
modificate le condizioni iniziali dell’appalto.
I  documenti  presentati  dai  concorrenti  resteranno  acquisiti  dall’Ente  appaltante,
senza che ad essi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa od onere sostenuto per
la partecipazione alla gara.

Adempimenti dell’impresa aggiudicataria e stipula del contratto:

L’aggiudicatario dovrà inoltrare al Settore Servizi Amministrativi Generali – Servizio
AA.GG. Gare Contratti e Contenzioso, previa richiesta degli Uffici, tutti i documenti
richiesti necessari per le dovute verifiche ed adempiere a tutto quanto previsto dalle
vigenti norme di legge, ed in particolare:

a.  costituire,  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione,  a  garanzia  degli
obblighi contrattuali e a
titolo  di  cauzione  definitiva,  un  deposito  cauzionale  nella  misura  di  €
6.000,00;

b.  stipulare  le  polizze  assicurative  di  cui  all’art.  18 del  Capitolato  speciale
d’appalto;
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c.  costituire  adeguato  deposito  per  le  spese  contrattuali  come  da
comunicazione Ufficio Contratti;

d. consegnare copia delle certificazioni, ai sensi della vigente normativa, al fine
di comprovare i
requisiti tecnico/organizzativi ed economico/finanziari, se dichiarati in sede di
gara, ed in particolare:

 (per  i  soggetti  a carattere  d’impresa)  iscrizione alla CCIAA dalla  data del
presente bando

 (per i soggetti non a carattere d’impresa) a) fotocopia dell’atto costitutivo e
statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata

 (per  le  associazioni  temporanee):  atto  notarile  di  costituzione  di
Raggruppamento dal quale risulti chiaramente la quota di partecipazione
delle  singole  imprese  e  la  tipologia  di  servizio  e/o  lavoro  che  eseguirà
ciascuna di esse;

e.  sottoscrivere  il  contratto,  non  appena  richiesto  dall’Amministrazione,
mediante  atto  pubblico/amministrativo  a  rogito  del  Segretario  di  questo
Comune. Il mancato adempimento a quanto richiesto nei punti sopra riportati
comporterà la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve
intendersi sottoposta a condizione sospensiva espressa.

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e
coperture assicurative richieste, per mancata presentazione di documentazione o per
altra causa, il Comune si riserva di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in
graduatoria.
Si dà atto che la stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui
alla legislazione antimafia, se ed in quanto applicabili, di cui alla legge 31.05.1965
n. 575 e s.m.i.
Sarà,  inoltre,  obbligo  dell’aggiudicatario  costituire  le  polizze  a  garanzia
dell’esecuzione  dei  lavori  previste  dall’art.  3  del  Capitolato  speciale  di  appalto  e
consegnarle  al  Settore  Servizi  Amministrativi  Generali  –  Servizio  AA.GG.  Gare
Contratti e Contenzioso almeno 1 settimana prima dell’inizio lavori; nel caso in cui
l’aggiudicatario non esegua direttamente i lavori, ma ne affidi l’esecuzione a soggetto
terzo  qualificato  in  base  alla  vigente  normativa  sui  lavori,  sarà  onere
dell’aggiudicatario  della  presente  concessione  chiedere  all’esecutore  dei  lavori  la
costituzione di dette garanzie e consegnarne copia al Comune di Orvieto nei modi e
tempi sopra indicati.

L'offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente per il termine di giorni
180 (centottanta) dalla data di svolgimento della gara, trascorso il quale senza che
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sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da
parte  della  stazione  appaltante,  gli  offerenti  potranno  svincolarsi  dal  proprio
impegno.

Cessione del contratto – subappalto:
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 118, comma 1°, D. Lgs.
163/2006 e ss.s mm. e ii.).
L’aggiudicatario  non potrà  affidare  a  terzi  o  subappaltare  la  gestione  dell’attività
sportiva.
Per quanto attiene, invece, all’esecuzione dei lavori  e all’attività di manutenzione la
stessa potrà essere oggetto di subappalto nei limite e alle condizioni di cui all’art.
118 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.

Controversie:
Tutte le controversie che possono sorgere nell’interpretazione contrattuale e nella
attuazione  della  concessione,  non  definite  dalle  parti,  sono  devolute  al  Giudice
ordinario  Foro  competente  di  Terni,   ai  sensi  delle  vigenti  norme  del  Codice  di
Procedura Civile.

Riferimenti normativi:
Per tutte le altre condizioni non previste nel presente bando e nel Capitolato speciale
d’appalto, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia

Pubblicazioni:
Il  presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Orvieto e sul sito
Internet del Comune di Orvieto www.comune.orvieto.tr.it alla sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di Gara e Contratti”nonché sui siti dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006.

Altre informazioni:
Il Capitolato d’appalto ed il progetto preliminare sono visibili presso il Comune di
Orvieto, Settore Servizi Amministrativi generali – Servizio AA.GG. Gare Contratti e
Contenzioso in Via Garibaldi n. 8 (IV piano).

Presso  l’Ufficio  Sport  sarà  inoltre  possibile  prendere  appuntamento  per
l’effettuazione del sopralluogo agli impianti.
Telefono 0763/306747  – 746 -  fax 0763/306229
E-mail  sport@comune.orvieto.tr.it

Lo  stesso  potrà  essere  effettuato  fino  a   giorni   5  antecedenti  il  termine  di
presentazione delle offerte.

Ai sensi della vigente normativa, si informa che il Responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore Socio-culturale Scuola e Sport, Dott. Mauro Vinciotti.
Si  informa,  altresì,  che  i  dati  forniti  dai  partecipanti  alla  gara,  necessari  per  la
gestione del procedimento d'appalto, sono raccolti dal Comune di Orvieto allo scopo
di adempiere a specifica istanza degli interessati e saranno trattati esclusivamente
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per le finalità inerenti allo specifico procedimento, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196.
Orvieto, 03.06.2014
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ALLEGATO “A”
(apporre marca da bollo da euro 16,00)

ISTANZA E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le Comune di Orvieto
Via Garibaldi, 8
05018 Orvieto (TR)

Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione al pubblico incanto per
l’affidamento in concessione del servizio di custodia e gestione del campo da
calciotto e spogliatoi in loc. Ciconia, Via degli Aceri.

Il  sottoscritto

_______________________________________________________________________

nato  a  _________________________________________  il

__________________________________

Residente  nel  Comune  __________________________________  Provincia

_____________________

Via _______________________________________________________________________________

Legale  rappresentante  della  Ditta/Associazione/Altro

*_______________________________________

con  sede  legale  nel  Comune  di  ____________________________  Provincia

_____________________

Via _______________________________________________________________________________

codice  fiscale  n°  _____________________________partita  I.V.A.  n°

__________________________

telefono  _________________________________  fax

_______________________________________

*  (eventuale)  autorizzato  a  rappresentare  legalmente  le  ditta  con  procura  n°
rep.________del______________
presa visione del bando di gara e del  capitolato speciale  d’appalto,  con espresso
riferimento alla Ditta/Associazione che rappresenta,

CHIEDE
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1) di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto, in qualità di 
(barrare la casella)
□  Associazione singola
 □ Associazione capogruppo di un associazione temporanea o consorzio
 □ Mandante di un associazione temporanea o consorzio
 □ Ditta individuale
 □ Altro __________________________________________________________

(indicare le imprese appartenenti alle associazione temporanee):

impresa capogruppo _______________________________________________

imprese mandanti _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________

FIRMA _______________________________

Il  sottoscritto  autorizza  il  trattamento  dei  dati  contenuti  nel  presente  modello  e
dichiara  altresì  di  essere  informato  che  i  dati  personali  acquisiti  con  lo  stesso
verranno raccolti dal Comune di Orvieto allo scopo di adempiere a specifica istanza
dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente
procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data ___________________________

FIRMA _______________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione,  ma  il  sottoscrittore  deve  allegare  copia  fotostatica  di  un  proprio
documento di identità valido.
Il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte depennando la parte che
non interessa.
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ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE

Spett.le Comune di Orvieto
Via Garibaldi, 8
05018 (TR)

Il  sottoscritto

_______________________________________________________________________

nato  a  _________________________________________  il

__________________________________

Residente  nel  Comune  __________________________________  Provincia

_____________________

Via _______________________________________________________________________________

Legale  rappresentante  della  Ditta/Associazione/Altro

_______________________________________*

con  sede  legale  nel  Comune  di  ____________________________  Provincia

____________________

Via _______________________________________________________________________________

codice  fiscale  n°  _____________________________partita  I.V.A.  n°

__________________________

telefono  _________________________________  fax

_______________________________________

*  (eventuale)  autorizzato  a  rappresentare  legalmente  le  ditta  con  procura  n°

rep.______del ______________

A tal fine ai sensi degli articoli  46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo
76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,

DICHIARA

a) di aver svolto, negli ultimi tre anni,  con correttezza e regolarità, attività presso le
seguenti strutture sportive di proprietà di Enti Pubblici/privati:
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1.  Città  _______________________________  Via

___________________________________n._____

Proprietario

_________________________________________________________________________

denominazione  Impianto

______________________________________________________________

tipo  attività

_________________________________________________________________________

Periodo  di  gestione  dell’attività  dal  ________________  al

____________________________________

Bacino  di  utenza

_____________________________________________________________________

Destinazione: pubblica/privata

2.  Città  _______________________________  Via

___________________________________n._____

Proprietario

_________________________________________________________________________

denominazione  Impianto

______________________________________________________________

tipo  attività

_________________________________________________________________________

Periodo  di  gestione  dell’attività  dal  ________________  al

____________________________________

Bacino  di  utenza

_____________________________________________________________________

Destinazione: pubblica/privata

3.  Città  _______________________________  Via

___________________________________n._____

Proprietario

_________________________________________________________________________
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denominazione  Impianto

______________________________________________________________

tipo  attività

_________________________________________________________________________

Periodo  di  gestione  dell’attività  dal  ________________  al

____________________________________

Bacino  di  utenza

_____________________________________________________________________

Destinazione: pubblica/privata

4.  Città  _______________________________  Via

___________________________________n._____

Proprietario

_________________________________________________________________________

denominazione  Impianto

______________________________________________________________

tipo  attività

_________________________________________________________________________

Periodo  di  gestione  dell’attività  dal  ________________  al

____________________________________

Bacino  di  utenza

_____________________________________________________________________

Destinazione: pubblica/privata

b) di aver svolto continuativamente attività in ambito CONI per almeno 5 anni;

Luogo e data ______________________________

FIRMA __________________________________

Il  sottoscritto  autorizza  il  trattamento  dei  dati  contenuti  nel  presente  modello  e
dichiara  altresì  di  essere  informato  che  i  dati  personali  acquisiti  con  lo  stesso
verranno raccolti dal Comune di Orvieto allo scopo di adempiere a specifica istanza
dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente
procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
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Luogo e data _______________________________

FIRMA ___________________________________

Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  445/2000  non  è  richiesta  autenticazione  della
sottoscrizione,  ma  il  sottoscrittore  deve  allegare  copia  fotostatica  di  un  proprio
documento di identità valido.
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ALLEGATO “C”

DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le Comune di Orvieto
Via Garibaldi, 8
05018 Orvieto (TR)

Il  sottoscritto

_______________________________________________________________________

nato  a  ______________________________________________  il

_____________________________

Residente  nel  Comune  __________________________________  Provincia

_____________________

Via _______________________________________________________________________________

Legale  rappresentante  della  Ditta/Associazione/Altro

_______________________________________*

con  sede  legale  nel  Comune  di  ____________________________  Provincia

____________________

Via _______________________________________________________________________________

codice  fiscale  n°  _____________________________partita  I.V.A.  n°

__________________________

telefono  _____________________________________  fax

___________________________________

*  (eventuale)  autorizzato  a  rappresentare  legalmente  le  ditta  con  procura  n°

rep.________________ del

______
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo
76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,

DICHIARA
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1. di essere regolarmente costituita e di  essere Federazione sportiva o Ente di  promozione
sportiva  o  Società  sportiva  affiliata  con  una  Federazione  o  Ente  di  promozione   o Società  o
Associazione sportiva dilettantistica costituita in una delle forme di cui all’art. 90, comma 17, della L.
289/2002 o Associazione di discipline sportive associate  o ditta  individuale o impresa costituita in
forma di società commerciale o di società cooperativa o consorzio tra le citate ditte e società, in attività
alla  data di  pubblicazione del  bando, iscritta  alla  competente Camera di  Commercio  e che eserciti
attività, ancorché non esclusiva, di gestione di impianti  e di servizi  sportivi o di settori connessi ai
medesimi  (nel  caso di  raggruppamento  tra i  sopra menzionati  soggetti  il  requisito
temporale  minimo  di  costituzione/  affiliazione/  riconoscimento  deve  essere
posseduto  almeno  dalla  Società,  Associazione,  Federazione,  Ente  di  promozione
Sportiva individuata quale soggetto Capogruppo);

2. (se Società o Associazioni sportive dilettantistiche) di essere iscritto/a al Registro nazionale delle
associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal CONI;

3. di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione
di impianti sportivi comunali da parte di altri Enti pubblici per fatti addebitabili al
gestore;
4. di aver preso visione della struttura oggetto del presente bando  e di ritenerla
idonei alle attività che si intendono svolgere;

5. di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e, in particolare che:

che  la  menzionata  ditta  è  iscritta  all’Ufficio  del  Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la  C.C.I.A.A.
di  ..........................................................  per  attività  comprendente  l’oggetto  dell’appalto  e  che  i  dati  di
iscrizione sono i seguenti: 
(in caso di cittadino di altro stato membro, indicare i dati iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali del paese di residenza) 
numero d’iscrizione: …………………………………………………………………………..…………
data d’iscrizione ……………………………………………………………………………..…………...
durata della Ditta / data termine ……………………………………………………………..…………...
forma giuridica ………………………………………………………………………………………….…

che il/i titolare/i o legale/i rappresentante/i è/sono il/i Sig/Sigg.ri...........................................................
nato/i  a  ...................................................................,  residente/i  a  ..................................................................,
Via.....................................................................................................................................................,

che i soci o i componenti l’organo di amministrazione sono:
(specificare quelli che sono muniti di potere di rappresentanza)

- il Sig...............................................................................  nato a ..........……………………….…….…
il……………….., residente a .......................................... Via...............................................................
in qualità di …………………………………………………………………………………………….;

- il Sig...............................................................................  nato a ..........……………………….…….…
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il……………….., residente a .......................................... Via...............................................................
in qualità di …………………………………………………………………………………………….;

- il Sig...............................................................................  nato a ..........……………………….…….…
il……………….., residente a .......................................... Via...............................................................
in qualità di …………………………………………………………………………………………….;

- il Sig...............................................................................  nato a ..........……………………….…….…
il……………….., residente a .......................................... Via...............................................................
in qualità di …………………………………………………………………………………………….;

che nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e dei soggetti di cui sopra, controllati ai sensi dell’art.85, c.2
del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, NULLA OSTA ai fini dell’art. 67 del medesimo decreto;

che  la  medesima  non  si  trova  in  alcuna  delle  condizioni  previste  dall’art.  38,  comma 1,  del  D.  Lgs.
n.163/2006 e che nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportano il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del Lgs. n.81/2008; 

che il  sottoscritto  ed i  soggetti  di  cui  all’art.  38,  comma 1 lettere  b),  c)  e  m-ter)  non si  trovano nelle
condizioni di esclusione da esse previste; (Tale dichiarazione riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;  i soci  o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il  direttore tecnico se si  tratta  di  società in accomandita semplice,  gli  amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società)

che ai fini del comma 1 lett.c) il sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera c) attualmente in
carica non hanno riportato condanne penali; 

in alternativa 

che ai fini del comma 1 lett.c) il sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettere c) attualmente in
carica hanno riportato le seguenti condanne penali: ………………………………………………… ………
………………………………………… ………………………………………………… 

(contrassegnare l’ipotesi  che  interessa,  tenendo  presente  che  tale  dichiarazione  riguarda  il  titolare  o  il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio  di  maggioranza  in  caso  di  società  con  meno di  quattro  soci,  se  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o
consorzio, e che debbono essere indicate tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si
sia  beneficiato  della  non menzione,  ad  eccezione  delle  condanne  per  reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica i soggetti
di cui all’art.38,lett.c); 

in alternativa 
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che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i Sig……
………………………………………………..………… e che nei suoi/loro confronti non sono state emesse
sentenze di  condanna passata  in giudicato,  o emesso decreto  penale  di condanna divenuto  irrevocabile,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per i reati di cui all’art. 38 lett. c); 

in alternativa 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i Sig. …
…………………………………………………………..……, che nei suoi/loro confronti sono state emesse
sentenze di  condanna passata  in giudicato,  o emesso decreto  penale  di condanna divenuto  irrevocabile,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per i reati di cui all’art. 38 lett. c) e che vi è stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;

(contrassegnare  l’ipotesi  che  interessa,  tenendo  presente  che  tale  dichiarazione  riguarda  il  titolare  o  il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societào consorzio,
e  che  debbono  essere  indicate  tutte  le  condanne  penali  riportate  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  si  sia
beneficiato della non menzione,  ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al  concorrente,  in  una delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359 del  codice  civile,  e  di  aver
formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; 

(Contrassegnare  l’ipotesi  corrispondente alla  propria  situazione,  tenendo presente che tale dichiarazione è
richiesta ai fini del comma 1, lettera m-quater)) 

che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L.n.68/1999; 

in alternativa 

di non essere tenuta al rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999 in quanto
impresa che occupa meno di quindici dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000; 

(Contrassegnare l’ipotesi corrispondente alla propria situazione) 

25



che la Cooperativa/Consorzio di cooperative, è iscritta/o all’albo previsto dalla vigente normativa come di
seguito indicato:
Albo ………………………………………………………………………………………………………..;

(La dichiarazione è richiesta solo per le cooperative o i consorzi di cooperative) 

che il Consorzio partecipa alla presente gara per le Ditte consorziate ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
che sono in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla presente gara; 

(La dichiarazione deve essere resa dai consorzi stabili e dai consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro e dai consorzi fra imprese artigiane) 

che la Ditta non incorre nei divieti di cui agli artt. 36, 37 e 49, c. 8, del D. Lgs. n. 163/2006; 

di essere in regola con quanto previsto dall’art.1bis della L. 383/01, come modificata dalla L. 266/02; 

di  aver  adempiuto,  all’interno  della  propria  azienda,  agli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  vigente
normativa; 

di essere in grado di comprovare quanto dichiarato con la documentazione indicata  nel bando di gara e
indica, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., quale domicilio eletto, per tutte le comunicazioni
di cui all’art. 79 medesimo, il seguente indirizzo: …..……………………………….…
…………………..............................………………………………………………………..………………  …
……………………………………………………………………………………………………………  e
autorizza l’invio di dette comunicazioni al seguente numero di fax : ……..………………………….. e al
seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:  …………………………………………………………
….;

6. di essere in possesso di attestazione SOA in OG1, classifica _________, in corso di
validità

o, in alternativa,

di essere in possesso dei relativi requisiti ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

 o, in alternativa,

di impegnarsi ad esperire apposita procedura pubblica per l’affidamento dei lavori di
cui al presente bando (punto c dell’oggetto – pag. 1 del bando)  nel rispetto della
vigente normativa in materia di lavori pubblici;

7. Di essere consapevole che:
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a)  la  mancata  osservanza  del  rispetto  di  quanto  dichiarato  costituirà  motivo  di
esclusione  dalla  gara  sia  del  soggetto  inadempiente  che  del  raggruppamento
temporaneo;
b)  sono  vietate  modificazioni  alla  composizione  dei  raggruppamenti  temporanei
rispetto a quelli risultanti dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza
del divieto suddetto comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del
contratto;

8. (nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituita)
di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  mandato  collettivo  al
capogruppo indicato precedentemente, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto  proprio  e  dei  mandanti,  producendo  entro  il  termine  indicato  nella
comunicazione  di  affidamento  dell'appalto,  atto  notarile  di  Raggruppamento,  dal
quale risulti:
- il conferimento di mandato speciale di rappresentanza al soggetto designato quale
capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per
giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte dei soggetti mandanti, della rappresentanza
esclusiva,  anche  processuale,  nei  confronti  dell'Ente  appaltante  per  tutte  le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto;

9. ( sia nel caso di raggruppamento di imprese già costituito che costituendo) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________(indicare per ciascun componente del R.T.I.
sia  la  quota  percentuale  di  partecipazione al  raggruppamento  sia  la  tipologia  di
prestazione che eseguirà in  caso di aggiudicazione);

10.  Di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  tutte  le  condizioni,  nessuna  esclusa,
previste dal bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto.

Luogo e data ___________________________

FIRMA _______________________________

Il  sottoscritto  autorizza  il  trattamento  dei  dati  contenuti  nel  presente  modello  e
dichiara  altresì  di  essere  informato  che  i  dati  personali  acquisiti  con  lo  stesso
verranno raccolti dal Comune di Orvieto allo scopo di adempiere a specifica istanza
dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente
procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data _____________________________

FIRMA _________________________________
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N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il
sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di  un proprio  documento di  identità
valido.
Il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte depennando la parte che
non interessa.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  CERTIFICATO  CASELLARIO  GIUDIZIALE  E
CARICHI PENDENTI
(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/00)

Ragione sociale dell’Impresa/Denominazione dell’Associazione dei dichiaranti:
___________________________________________________________________________________
Ciascuno  per  proprio  conto  ed  esclusivamente  con  riferimento  alla  propria
condizione, noi sottoscritti ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000,
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
nostri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di
falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la nostra responsabilità

DICHIARIAMO(*)

1) di non aver riportato alcuna condanna penale (**)

2) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, commi 1, lett. b) e c),
del D. Lgs. n. 163/2006:
b)  assenza  di  procedimento  in  corso  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione  di  cui  all'articolo  3  legge  1423/1956,  o  di  una delle  cause  ostative
previste dall'articolo 10 della legge 575/1965;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità
professionale; (***)
3) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. m-ter),
del D. Lgs. n. 163/2006:
che  non sono  stato  vittima dei  reati  di  concussione  o  estorsione  da  parte  della
criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati
ai  sensi  dell'articolo 7 del  decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata).
(****)

Dichiarante  Sig.  ____________________________  nato  a  ______________________  il

___________

Residente  a  ___________________________  Prov.  _____  Via

_______________________________
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carica  sociale  ricoperta  ___________________________  FIRMA

_____________________________

Dichiarante  Sig.  ____________________________  nato  a  ______________________  il

___________

Residente  a  ___________________________  Prov.  _____  Via

_______________________________

carica sociale ricoperta ___________________________ 

FIRMA _____________________________

Dichiarante  Sig.  ____________________________  nato  a  ______________________  il

___________

Residente  a  ___________________________  Prov.  _____  Via

_______________________________

carica sociale ricoperta ___________________________ 

FIRMA _____________________________

Dichiarante  Sig.  ____________________________  nato  a  ______________________  il

___________

Residente  a  ___________________________  Prov.  _____  Via

_______________________________

carica sociale ricoperta ___________________________ 

FIRMA _____________________________

Dichiarante  Sig.  ____________________________  nato  a  ______________________  il

___________

Residente  a  ___________________________  Prov.  _____  Via

_______________________________

carica sociale ricoperta ___________________________ 

FIRMA _____________________________

Dichiarante  Sig.  ____________________________  nato  a  ______________________  il

___________

Residente  a  ___________________________  Prov.  _____  Via

_______________________________

carica sociale ricoperta ___________________________ 
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FIRMA _____________________________

Dichiarante  Sig.  ____________________________  nato  a  ______________________  il

___________

Residente  a  ___________________________  Prov.  _____  Via

_______________________________

carica sociale ricoperta ___________________________ 

FIRMA _____________________________

Dichiarante  Sig.  ____________________________  nato  a  ______________________  il

___________

Residente  a  ___________________________  Prov.  _____  Via

_______________________________

carica sociale ricoperta ___________________________ 

FIRMA _____________________________

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
 Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
 Tutti  gli  accomandatari  e  i  direttori  tecnici  per  le  società  in  accomandita

semplice
 Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il

socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo
di società

(**)  ovvero:  di  aver  riportato  (indicare  ruolo,  imputazione,  condanna  di  tutte  le
condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione) :
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(***) Ai fini della lettera c), il concorrente non é tenuto ad indicare nella dichiarazione
le condanne quando il reato é stato depenalizzato ovvero per le quali é intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il  reato é stato dichiarato estinto dopo la  condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
(****) ovvero:
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e
629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
ovvero:
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che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e
629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara.
ovvero:
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e
629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non ha denunciato i fatti  all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a
giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell’anno  antecedente  alla
pubblicazione del bando emergono i seguenti indizi:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4,
primo comma della legge 689 del 1981.

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene
effettuata  priva  dell’autenticazione  della/e  sottoscrizione/i,  allegando copia
fotostatica del/i proprio/i documento/i di identità valido a pena di esclusione

32



ALLEGATO D1

DICHIARAZIONE  CONCERNENTE L’INESISTENZA DI  CAUSE  D’ESCLUSIONE  DALLE  GARE
D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA LETTERA C), COMMA 1,
DELL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006
(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/00)

Dichiarazione 
 
 

Il  sottoscritto  …………………………………………………………………………………………

…. 

nato  a  …………………………………..……………  il  ……………………………………………

…..

residente in …………………………………………...Via …………………….………………..…

…..

nella sua qualità di legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000
n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi,
 

dichiara

che nell'ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono
stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico 
 

OVVERO

dichiara (*)
sotto la propria responsabilità quanto segue:

 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti che
siano  cessati  dalla  carica  di  legale  rappresentante,  di  direttore  tecnico,  di  socio
unico,  ovvero il  socio di  maggioranza in caso di  società di  capitale con meno di
quattro soci, oltre al sig. . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il . . .. . . . . . (**), cessato dalla carica di . . . . . . . . . . . . , in data . . . . . . . . , nei cui
confronti  non sussistono sentenze definitive  di  condanna passata in giudicato,  o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno
dello  Stato  e  della  Comunità,  che  incidono  sulla  moralità  professionale  ai  sensi
dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006;
ovvero:
tenuto conto che per l’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione
dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando
il reato è stato depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero
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quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca
della  condanna  medesima,  sussistono  le  seguenti  condanne  (indicare  ruolo,
imputazione, condanna):
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………… lì ……………………………..

Firma…………………………………..……...

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile,  oppure di applicazione
della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  c.p.p.,  per  reati  che  incidono
sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del
D.Lgs.  163/2006,  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
(*)  La  dichiarazione  dovrà  essere  effettuata per  ogni  soggetto  interessato cessato
dalla carica di:
 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;

 Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice

 Tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  i  direttori  tecnici,  il  socio
unico,

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo
di società

(**) Compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante
dell’impresa
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ALLEGATO E

(BOLLO € 14,62)

Offerta del canone annuale

Il  sottoscritto  (nome,cognome.)  (data  e  luogo  di  nascita)

___________________________________________________________________________________

___________,  in  qualità  di___________________________dell’Associazione/

dell’Impresa________________________________________________________________con

sede in________________________ via______________________________________  n.  _____,

codice fiscale e partita IVA____________________,

D I C H I A R A

-  di  essere  disposto  a  corrispondere  all’Amministrazione  Comunale  di  Orvieto

l’importo  di  €  _________________(in  cifre)  diconsi  (in  lettere)

___________________________________________

corrispondente ad un aumento sull’importo posto a base di gara di € 500,00 pari al
(in  cifre)  ________%  (in  lettere)
_____________________________________________________quale  canone  annuo  per
l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  custodia  e  gestione  del  campo  da
calciotto e spogliatoi in loc. Ciconia, Via degli Aceri.

Data,______________ 

Firma __________________________

In  caso  di  associazione  temporanea  l’offerta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i
componenti dell’associazione
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