COMUNE DI ANCONA

AL COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio n. 1
60100 Ancona

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO, IN MODALITA' TELEMATICA, PER

L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO TENNIS PIETRALACROCE - CIG:
8861973B75 - CUP: E34E21001430005.
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________
il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________

in qualità di legale rappresentante dell'________________________ Codice Fiscale ___________
Impresa/Società/Cooperativa/Altro

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________
Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________
Pec ___________________________
MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto che sarà indetta
da codesto Comune per l'affidamento in concessione della gestione CENTRO TENNIS DI
Pietralacroce - CIG: 8861973B75 - CUP: E34E21001430005.
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 come integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 ;
- che non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.
165/2001 e s.m.i.;
- che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i
titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti del medesimo operatore economico e i dirigenti e/o i
funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona;
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- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui
all'oggetto;
- di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il Comune;

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione per la prestazione principale:
3.1 Requisiti generali:

assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.


Risultare iscritto al CONI



Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro (requisito attestabile tramite presentazione
dello Statuto e Atto costitutivo)



Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un
impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali;

3.2 Requisiti di idoneità professionale:

affiliazione a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero affiliazione a federazione sportiva
italiana riconosciuta dal CONI

Aver gestito negli ultimi cinque anni – tenuto conto del periodo interessato dalla Pandemia Covid 19 - (20162017-2018-2019-2020) impianti sportivi a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere
dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali impianti gestiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso come sopra riportato, con
l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

Praticare una o più discipline sportive previste nell'impianto da concedere ovvero avere interesse ad utilizzare
l'impianto per le proprie attività sportive (requisito attestabile tramite presentazione del certificato di
iscrizione/certificato affiliazione per l'anno 2020/2021 0 2019/2020, per la disciplina principale praticabile
nell'impianto alla relativa federazione o a un relativo ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).

Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente 1a gestione di un
impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali.
- di dichiarare infine che il possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed
organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto verrà
dettagliato in sede di gara sulla base dell’offerta tecnica ed economica che verrà presentata.

Luogo e data
Firma del legale rappresentante
( firma digitale)

