AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO
CASCINE DEL RICCIO UBICATO IN FIRENZE, VIA PONTE A IOZZI, 2
IL COMUNE DI FIRENZE
In base alla Legge n.289/2002, alla Legge Regionale n.6/2005, al D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei
Contrati), al Nuovo Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di
proprietà comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 7/563 del 10/02/2014.
RENDE NOTO
che intende concedere in gestione l’Impianto Sportivo Campo di Calcio Cascine del Riccio ubicato
in Firenze, via Ponte a Iozzi, 2.
Le condizioni di concessione sono descritte nel capitolato speciale reso disponibile:
via internet al sito:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/index.html
oppure
presso Comune di Firenze - Direzione Cultura Turismo e Sport - Servizio Sport, viale Manfredo Fanti n. 2
CAP 50137 Firenze (Fi) - Tel. 055/2625136- Fax 055/2625141 giorni di apertura : lunedì, mercoledì e
venerdì ore 8,00 – 14,00 – martedì e giovedì ore 8,00 – 14,00 - ore 14,30 -17,30.
1) Ente appaltante: Comune di Firenze - Direzione Cultura Turismo e Sport - Servizio SPORT, viale
FANTI n.2 - CAP 50137 Firenze (Fi) - Tel. 055/2625136- Fax 055/2625141
Indirizzo internet dal quale è possibile scaricare il presente bando di gara:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/index.html
- Indirizzo di posta elettronica: servizio.sport@comune.fi.it
- Indirizzo pec: servizio.sport@pec.comune.fi.it
- Indirizzo presso il quale è possibile prendere visione della documentazione citata negli atti, nonché
estrarne copia: come al punto 1.

C. I. G. : Z830EEC560
Oggetto dell’appalto: E’ intendimento dell’Amministrazione comunale indire una selezione

pubblica per procedere alla concessione in gestione dell’impianto sportivo Campo di Calcio
Cascine del Riccio ubicato in Firenze, via Ponte a Iozzi, 2, meglio descritto nel Capitolato d’oneri
e relativi allegati visibili e scaricabili al sopraindicato sito internet, , ai sensi della Legge Regionale
n 6/2005, ed in esecuzione alla Deliberazione 7/563 del Consiglio Comunale del 10/02/2014, con la
quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di
proprietà comunale.
Durata della concessione anni 5
Determinazione a contrattare n. 3338 del 24/04/2014
Modalità Finanziamento: Bilancio comunale di parte corrente
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Lucia Salimbeni.
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Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi di quanto previsto nell’art.20, comma 1, del
d.lgs. 163/06 e dell’ allegato II B secondo le modalità descritte nel presente Avviso pubblico e
nell’allegato Capitolato di gara
Descrizione dell’Impianto Sportivo
L’Impianto sportivo Campo di Calcio Cascine del Riccio è un complesso sportivo ben
identificato, completamente recintato, posto in località Cascine del Riccio in Via Ponte a Iozzi n. 2.
Nello specifico l’Impianto è composto da una palazzina servizi con struttura in muratura,
realizzata agli inizi degli anni 80, di un piano fuori terra e annessi n. 1 campo di calcio a 11 in terra
e n. 3 campi di calcetto in erba sintetica.
La Palazzina ospita spogliatoi, servizi igienici e locali annessi.
Più precisamente :
- n. 3 spogliatoi atleti con docce ciascuno e un servizio igienico;
- n. 2 spogliatoi atleti con 3 docce ciascuno e privi di servizio igienico;
- n. 1 spogliatoio arbitri/addetti con n. 2 docce e un servizio igienico;
- n. 2 servizi igienici per il pubblico con accesso diretto dall’esterno;
- n. 1 locale segreteria;
- n. 1 locale/tecnico/magazzino
- un locale centrale termica.
Fa parte del plesso sportivo, anche se al di fuori della recinzione perimetrale, una tribuna metallica
scoperta su piastra di cemento.
I campi di gioco sono 4 e più precisamente:
- n. 1 campo di calcio a 11 in terra completo di impianto di illuminazione e tribuna metallica al di
fuori della recinzione perimetrale (lettera A nella Planimetria allegata);
- n. 1 campo da gioco a 7 i erba sintetica completo di illuminazione (lettera B nella Planimetria
allegata);
- n. 2 campi da calcio a 5 in erba sintetica completi di impianto di illuminazione (lettere C e D nella
Planimetria allegata) oltre a una piccola tribunetta.
Lo stato di conservazione dell’Impianto è puntualmente descritto nella Relazione tecnica descrittiva
allegata al presente Avviso.
Identificazione catastale
L’Impianto sportivo in oggetto di bando è censito all’Ufficio del Territorio di Firenze, Catasto
Fabbricati nel Foglio di mappa 84, particella 1145 in cat. D/6 e al Catasto Terreni nel Foglio di
mappa 84 da porzione della particella 1144 per quanto riguarda la tribuna esterna.
Interventi obbligatori di risistemazione e adeguamento funzionale dell’impianto
Il concessionario dovrà obbligatoriamente eseguire i seguenti lavori entro la scadenza del
01.09.2014 previa presentazione all’A.C., ai fini dell’approvazione, di un progetto esecutivo
corredato di computo metrico estimativo e quadro economico di spesa.
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1 –RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE
€. 15.473,00
Rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura della palazzina servizi mediante rimozione
della vecchia guaina esistente e suo smaltimento, realizzazione di cm. 5 di massetto alleggerito per
formazione di pendenze e fornitura e posa in opera di nuova guaina da 4mm armata. Accertamento
dell’assenza di fenomeni di sfondellamento nel solaio di copertura.
2 – RIPRISTINO CEMENTO ARMATO FACCIAVISTA ESTERNO
€. 4.327,00
Ripristino di tutto il cemento armato faccia vista mediante scarifica delle zone ammalorate,
trattamento mediante anticorrosivo dei ferri, ricostruzione mediante malta premiscelata , rasatura e
successiva pitturazione.
3 – SOSTITUZIONE PALI PERIMETRALI CAMPO DA CALCETTO [D] €. 8.480,00
Rimozione del palo e del plinto di fondazione esistente e successivo smaltimento; realizzazione di
nuovo plinto armato e fornitura e posa in opera di nuovo palo da 12 ml.
Stima totale interventi OBBLIGATORI

€. 28.280,00 + I.V.A.

Il tutto è meglio descritto nella Stima costi per risistemazione allegata al presente Avviso.
Caratteristiche della concessione
L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche
imprenditoriali.
L’impianto, nella composizione su indicata è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
perfettamente noto al concessionario. All’atto della presa in consegna sarà redatto apposito verbale
di consegna .
Nell’Impianto, sui rispettivi campi di gioco, saranno garantite le attività del gioco del calcio a 11, a
7 e a 5.
Eventuali riserve, modalità di utilizzo
Il concessionario dovrà consentire l’utilizzo dei servizi di supporto (utilizzo docce e spogliatoi) per
la pratica dello sport libero e diffuso alla cittadinanza, nel rispetto di quanto previsto nell’apposita
delibera delle tariffe comunali.
Il concessionario dovrà provvedere ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alla fornitura
delle utenze a partire dal terzo anno della Concessione e a pagare regolarmente le aziende
erogatrici.
Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per
le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell’impianto, nel rispetto sia degli obblighi
previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione
di sanzioni da parte dell’Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle
violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione
Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull’impianto le normative regionali e
nazionali vigenti nel settore.
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Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i
volontari che operano sull’impianto.
Per la concessione si applica un canone ricognitorio pari ad € 200,00 (duecento) l’anno in
considerazione dell’uso pubblico dell’impianto.
L’Amministrazione comunale si riserva n° 10 giornate gratuite all’anno per manifestazioni
all’interno della palestra.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì di individuare alcuni istituiti scolastici
anche di pertinenza della Provincia di Firenze cui concedere, oltre a quanto previsto al
precedente comma, l’utilizzazione gratuita dell’Impianto per finalità di promozione dello sport,
e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all’interno di detti istituti.
L’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti - a suo insindacabile
giudizio – per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o
Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di 10
giorni.
Fermi restando gli impegni derivanti dall’attività ufficiale del concessionario (gare – campionati) e
comunque nel rispetto per quanto possibile delle sue ordinarie esigenze di utilizzo degli impianti,
l’Amministrazione comunale si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità
di fare utilizzare, alle tariffe comunali, gli impianti da parte di Società, Federazioni ed Enti di
promozione sportiva per l’espletamento dell’attività ufficiale.
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa
Soggetti Destinatari
Secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
di proprietà comunale, il presente avviso è rivolto in via preferenziale a:
 società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive
nazionali;
 enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
 federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
 associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport
e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da
realizzare;
 in via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a società professionistiche
o società di gestione impianti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 del vigente Regolamento, i concessionari ai quali è stato applicato un
provvedimento di risoluzione o di revoca saranno esclusi dalla gara per l’assegnazione dell’
impianto oggetto del presente avviso.
Requisiti di ammissione alla selezione
L’offerta potrà essere presentata da tutti i soggetti su indicati purché in possesso, a pena di
esclusione, dei Requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06, e successive modificazioni e
integrazioni, art. 14 D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e art. 1 bis, comma 14,
L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, D. L. 210/02 convertito in L. 266/02.
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a) Requisiti di ordine generale:
art. 38 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. art.14 D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto
dall’art.1, comma 2, D.L. 210/02 convertito in L. 266/02.
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lett.a) i concorrenti che si trovino in stato di concordato preventivo,
possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16/03/42 n.
267.
(Ai sensi del c. 1-bis dell’art.38 D.lgs 163/2006 e s.m.i., inserito dall’art.2, c. 19, lett.b) della L.
15/07/2009, n. 94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o della L.31 maggio 1065, n. 575, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelli riferiti al
periodo precedente al predetto affidamento).
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera a), i concorrenti che si trovano in stato di concordato
preventivo possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16
marzo 1942 n. 267 e, se riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m – quater, e comma 2, ultimo periodo del D.gls 163/2006, non
saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, alla presente
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cc o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi del medesimo art. 34, comma 2, D.Lgs 163/06 e
s.m.i., la Stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Requisiti di ordine speciale.
I requisiti richiesti per partecipare alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Possono partecipare alla selezione i concorrenti che hanno gestito per almeno un triennio nell’arco
degli ultimi dieci anni impianti sportivi pubblici o privati.
I partecipanti alla presente selezione, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti di ordine speciale:
1) svolgere attività sportiva e/o sociale, senza fini di lucro, così come espressamente
previsto nel proprio statuto/atto costitutivo;
2) osservare il principio di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
3) gli amministratori non devono ricoprire cariche sociali in altre società e
associazioni nell’ambito della medesima disciplina;
4) l’associazione/società deve essere iscritta nel registro nazionale del C.O.N.I. delle
associazioni e società sportive dilettantistiche, ovvero, l’entità sportiva deve essere
riconosciuta dal CIP, ovvero nel caso di Federazione/Ente di Promozione deve
possedere il riconoscimento del CONI o del CIP;
5) l’associazione/società non deve avere alcun debito nei confronti del Comune di
Firenze, ovvero nel caso abbia debiti nei confronti del Comune di Firenze, deve
aver concordato con l’Amministrazione comunale, ed aver presentato un congruo
piano di ammortamento per l’estinzione dei debiti assistito da fideiussione bancaria
o assicurativa a prima richiesta di primaria compagnia assicuratrice o da
fideiussione a prima richiesta rilasciata da un soggetto iscritto nell’elenco degli
intermediari finanziari ex art. 106, tenuto dalla Banca d’Italia per delega del
5
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Ministero del Tesoro in applicazione del comma 37 dell’art. 12 L. 326/2003
riforma del Confidi di cui all’ex Art. 155;
6) il soggetto partecipante opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro,
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, impegnandosi
a trasmettere annualmente all’Amministrazione comunale idonea documentazione
da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori
dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi
previdenziali e assicurativi previsti.
Il singolo organismo può presentare domanda individualmente o inserito in raggruppamento
temporaneo o in un consorzio. Lo stesso soggetto non può farlo che in una soltanto di queste forme.
Pertanto la presentazione di proposta da parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
comporta l’automatica esclusione della proposta presentata a titolo individuale da un soggetto
facente parte di detti raggruppamenti o consorzi.
Norme di partecipazione delle A.T.I. e dei Consorzi
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.Lgs.163/06, è consentita la presentazione di offerte
da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (A.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora
costituiti: in tal caso, nella documentazione di ammissione da presentare nella busta A (come sotto
precisato), dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di impegno,
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato
con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione
dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti.
Le ATI e i consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37 D. L.gs.163/06, sono tenuti a dichiarare
espressamente, con dichiarazione da presentare all’interno della summenzionata busta A, le
rispettive percentuali, ovvero parti, del servizio corrispondenti alle quote di partecipazione al
raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti riuniti o consorziati. In ogni caso
l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio.
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la
presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale, dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già
costituiscono) le ATI o i consorzi e dal consorzio stesso se già esistente.
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35,
36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Termine per la presentazione dei documenti
I soggetti interessati alla concessione posso presentare la relativa documentazione entro e non oltre le
Ore 12 del 26 maggio 2014
al Servizio Sport - Viale Manfredo Fanti n. 2 – 50137 Firenze, dal lunedì al Vvnerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta o consegna a mano, in un plico sigillato
recante, pena l’esclusione, la denominazione dell’Organismo, con l’esatta indicazione della ragione
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sociale, della sede e dei numeri telefonici e di fax e la firma del legale rappresentante sui lembi di
chiusura.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Selezione per la concessione in gestione
dell’Impianto Sportivo Campo di Calcio Cascine del Riccio. Scadenza ore 12 del 26 maggio
2014”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in ordine
a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine.
Le offerte pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta sarà redatta in lingua italiana ed in regola con la normativa sul bollo.
All’interno del plico devono essere presenti tre buste chiuse, controfirmate e timbrate sui lembi di
chiusura, sigillate con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l’integrità, pena l’esclusione,
individuate con le lettere A,B e C. Su ciascuna busta dovrà essere indicato l’oggetto della selezione
e l’esatta denominazione del soggetto partecipante. In caso di A.T.I, di tutti i componenti della
costituita o costituenda A.T.I.
La busta contrassegnata dalla lettera “A”, su cui deve essere riportata la dicitura
“Documentazione ai fini dell’ammissione” dovrà contenere la seguente documentazione
sottoscritta dal legale rappresentante:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

istanza di partecipazione da predisporre utilizzando l’allegato modulo (allegato 1);
dichiarazione sostitutiva da predisporre utilizzando l’allegato modulo (allegato 2);
avviso pubblico e capitolato d’oneri firmato per integrale accettazione in ogni pagina;
copia dello statuto/atto costitutivo;
fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale;
copia dell’atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale
rappresentante (nel caso di società iscritte alla CCIAA presentazione anche del relativo
certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio);
g)
dichiarazione in merito alla regolarità dei pagamenti e dei compensi dovuti e degli
obblighi previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti
con altre posizioni organizzative. Nel caso di società che ha gestito o gestisce impianti
sportivi comunali, la dichiarazione di cui sopra dovrà riferirsi anche alle gestioni
passate (ultimi 3 anni) o in corso. I soggetti richiedenti, se dispongono di personale
dipendente, sono tenuti altresì a fornire le seguenti informazioni:
í&&1/DSSOLFDWRDWDOHSHUVRQDOH
í&RGLFH'LWWD,1$,/
− Matricola Azienda INPS.
I documenti comprovanti le dichiarazioni di cui sopra dovranno inderogabilmente
essere consegnati, se dovuti, in caso di assegnazione prima dell’inizio dell’attività.
h) bilancio della società corredato di una relazione economico-gestionale certificata da
una figura professionale iscritta all’albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti o dei
revisori contabili, relativa almeno all’attività pregressa degli ultimi due anni.
i)
nel caso il soggetto concorrente abbia debiti nei confronti del Comune di Firenze,
congruo piano di ammortamento, concordato con l’Amministrazione comunale, per
l’estinzione dei debiti garantito da specifica fideiussione bancaria o assicurativa a
prima richiesta di primaria compagnia assicuratrice o da fideiussione a prima richiesta
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rilasciata da un soggetto iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari ex articolo
106, tenuto dalla Banca d’Italia per delega del Ministero del Tesoro in applicazione del
comma 37 dell’articolo 12 L. 326/2003 riforma del Confidi di cui all’ex articolo 155.
Il piano di ammortamento e le garanzie devono essere inserite nella busta “A”;
fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale;
eventuale procura speciale, originale o in copia autentica, qualora la documentazione
di gara non sia firmata dal legale rappresentante.
Garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs. 385, del 01/09/93, che svolgono in
via esclusiva o prevalentemente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’importo di € 10.000,00; la presente
garanzia dovrà avere validità 90 giorni e prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, l’assunzione dell’obbligo da parte del
garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta
dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi
eccezione.
Impegno a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione, una
fideiussione assicurativa o bancaria, o altra forma di garanzia idonea ed equivalente, di
durata pari al periodo di esecuzione dei lavori fino alla redazione del collaudo, a
garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei
lavori innovazione e miglioramento dell’impianto eventualmente offerti; l’importo di
tale garanzia dovrà essere pari alla stima dei lavori offerti.

Le polizze/fideiussioni dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di
pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia
espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione.
Dovranno inoltre contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c. nonché l’espressa rinuncia
del garante dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957 del c.c.

La busta contrassegnata dalla lettera “B”, su cui deve essere riportata la dicitura
“Progetto di gestione” dovrà contenere la proposta tecnico-qualitativa essere rappresentata
da un’articolata relazione con la quale il concorrente esplicita analiticamente le modalità di
gestione dell’impianto oggetto della concessione tenuto conto dei parametri riportati nel
paragrafo “Criteri di valutazione”.
La proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina e formulata
in massimo 20 pagine (formato A4). Si consiglia di redigere la proposta seguendo la griglia
dei parametri di valutazione. Se il progetto viene presentato da un Raggruppamento
Temporaneo (costituito o da costituire) devono essere indicate chiaramente le
attività/prestazioni (in forma descrittiva o misura percentuale) che saranno eseguite da
ogni componente il gruppo.
La proposta dovrà trattare i seguenti punti:
1) attività già svolta in precedenza, con documentate esperienze nella gestione di impianti
sportivi (con particolare riferimento alla tipologia dell’impianto messo a gara);
2) programma di gestione delle attività sportive (attività da praticare e loro valenza scolare,
sociale, promozionale, agonistica; potenziale bacino d’utenza; personale docente,
promozione di attività sportive poco diffuse, ecc.);
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3) programma di gestione operativa dell’impianto (utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità,
organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli
istruttori e degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, custodie, ecc..);
4) programma relativo agli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto e alla
manutenzione periodica. Tale programma dovrà riguardare esclusivamente uno o più degli
interventi migliorativi elencati nella stima dei costi per la risistemazione, allegata al
presente Avviso. Le proposte dovranno obbligatoriamente contenere gli elaborati grafici e
descrittivi necessari per l’identificazione degli interventi, la relativa quantificazione
economica ed essere accompagnate dal cronoprogramma di attuazione degli interventi
stessi.
La terza busta, contrassegnata dalla lettera “C” dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara
l’offerta economica. Tale busta dovrà essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura dal legale rappresentante e dovrà riportare sull’esterno la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”.
La dichiarazione di offerta datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante o
dai legali rappresentanti di tutte i soggetti che costituiranno le associazioni temporanee o i consorzi
ai sensi dell’art.37 co.8 D.Lgs. 163/06, dovrà comunque indicare:
a) esatte generalità, ragione sociale, sede del concorrente;
b) dichiarazione che la presentazione dell’offerta da parte del sodalizio concorrente equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata
accettazione, nonché alla completa accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente
avviso pubblico.
c) l’offerta migliorativa rispetto al contributo massimo previsto nel bando, con la chiara
indicazione quindi dell’importo che si richiede al Comune di Firenze a titolo di contributo.
Costituiscono cause di esclusione dalla selezione:
1. il mancato rispetto del termine di presentazione delle offerte
2. la mancanza, all’interno del plico, della busta A oppure B oppure C
3. l’assenza, nella busta A dei documenti indicati dalle lettere a), b) e j)
4. la mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione (busta A) o della dichiarazione
sostitutiva (busta A) o del progetto di gestione (busta B) oppure dell’offerta economica (busta
C)
5. la non corretta collocazione dei documenti tra le buste A,B e C così come indicato nel bando
tale da alterare la sequenza logica delle operazioni posta a garanzia della trasparenza della
procedura e della par condicio dei partecipanti
6. la presentazione di offerte economiche uguali o superiori all’importo massimo definito
7. il mancato sigillo e/o siglatura delle buste e del plico esterno nei lembi di chiusura da parte del
legale rappresentante tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato
il principio di segretezza delle offerte
8. nei casi di incertezza assoluta sul contenuto del plico generale e sulla provenienza dello stesso
come ad es. la mancata indicazione sul plico esterno della selezione pubblica e l’assenza dei
riferimenti (ragione/denominazione sociale) del concorrente
9. il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione (sezione “Soggetti destinatari” e
“Requisiti di ammissione alla selezione”) e di ordine generale di cui all’art.38 del Codice dei
Contratti.
10. la presentazione di offerte condizionate o con riserve o plurime (più offerte riferire ad un
medesimo oggetto)
11. la mancata produzione del documento di riconoscimento del sottoscrittore (soltanto per la
documentazione della busta A).
9
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Per i Raggruppamenti temporanei nonché per eventuali Consorzi si applicano le disposizioni di cui
all’art.37 del D.Lgs. n.163/2006
In presenza di Raggruppamenti sovrabbondanti ossia costituiti da due o più soggetti che già
singolarmente posseggono i requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara,
l’Amministrazione si riserva di effettuare le necessarie verifiche ed ottenere i dovuti chiarimenti
alla scopo di accertare l’assenza di intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o
restringere la concorrenza.
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art.49 del D.Lgs.n. 163/2006 e l’art. 88
I comma del D.P.R. 207/2010..
La stazione appaltante si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione
presentata.
Modalità di svolgimento della selezione
La procedura di selezione avrà inizio il giorno 29 maggio alle ore 9.00, in luogo aperto al pubblico,
presso il Comune di Firenze, Viale Manfredo Fanti n. 2, e sono ammessi a presenziare i legali
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, muniti di delega scritta.
Il Presidente della Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art.38 del Regolamento dei contratti
del Comune di Firenze dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, e come
previsto all’art. 9 comma 2 del Regolamento, unitamente alla Commissione giudicatrice, procederà
in primo luogo all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile ed alla verifica della presenza e
regolarità formale delle buste essi contenuti.
Procederà quindi all’apertura della Busta “A” – Documentazione ai fini dell’ammissione– per
verificare l’esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti, di cui ne darà lettura.
La Commissione procederà, in primo luogo, all’apertura in seduta pubblica della Busta “B” Progetto di gestione – al solo scopo di controllare la documentazione in essa presente e a valutare
in una o più sedute riservate i Progetti di gestione (Busta B) e ad attribuire i punteggi.
La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame dei programmi, di richiedere ai
concorrenti chiarimenti allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
Terminati i lavori della Commissione il Presidente, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi
attribuiti ai progetti di gestione e procederà all’apertura della Busta C – Offerta Economica – ed
assegnerà i punteggi in base a quanto previsto nel paragrafo “Criteri di valutazione”.
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto
(progetto + offerta economica).
A parità di punteggio complessivo, la concessione sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il
punteggio maggiore per il progetto.
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere all’aggiudicatario un miglioramento dell’offerta
economica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un solo programma
valido, purché congruo con le finalità pubbliche perseguite e/o vantaggioso per la collettività, così
come di assegnare o meno la gestione degli impianti in presenza di programmi ritenuti non idonei
agli obiettivi da conseguire.
L’Amministrazione inviterà l’assegnatario a produrre la documentazione e agli atti necessari al
perfezionamento della concessione.
Ove il soggetto affidatario, nei termini indicati del suddetto avviso, non abbia ottemperato senza
giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o non
si presenti per la sottoscrizione della convenzione senza giustificato motivo, nel giorno stabilito,
l’Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell’affidamento e di disporla in favore del
concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante invito, a formulare offerta
migliorativa in busta chiusa entro 5 (cinque) giorni.
10
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Qualora non sia stato possibile aggiudicare l’impianto, l’Amministrazione comunale si riserva la
possibilità di individuare un soggetto gestore tramite indagine esplorativa informale o procedura
negoziata.

Criteri di valutazione
Per la selezione in oggetto sarà applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 secondo il seguente schema:
progetto di gestione: max punti 65/100
offerta economica: max punti 35/100
Il progetto di gestione sarà valutato applicando i criteri di seguito elencati:
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
CRITERI
PARZIALE
MAX

1
1.1
1.2

QUALITA’ DEL SOGGETTO
Storicità e radicamento
Esperienza gestionale

5
5

2
2.1
2.2
2.3

QUALITA’ DEL PROGETTO DI GESTIONE
Gestione attività sportive
Gestione operativa impianto
Proposte integrative e /o migliorative

5
5
5

3
3.1
3.2

QUALITA’ ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Struttura organizzativa
Qualificazione. Professionale. e Scientifica

3
2

4

QUALITA’ PROGETTO TECNICO-MANUTENTIVO
(La proposta dovrà riguardare esclusivamente uno o più degli
interventi migliorativi sottoelencati, con un punteggio
massimo attribuibile di 35 punti)
Intervento 1 - Sostituzione completa infissi
Intervento 2 - Sostituzione completa apparecchi sanitari,
rifacimento distribuzione idrica, manutenzione ordinaria
impianto elettrico
Intervento 3 - Rifacimento pavimentazione e sottofondo,
rifacimento rivestimenti, tinteggiatura interna
Intervento 4 - Rifacimento manto campo calcetto (B)
Intervento 5 - Rifacimento manto campo calcetto (C)
Intervento 6 - Rifacimento recinzioni e reti aeree

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

10
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TOTALE
MAX

15

5

35

6
16

13
20
7
8
65

65
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Valutazione dell’offerta economica
Per l’ offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 35 punti.
Le utenze relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento dovranno essere intestate al
concessionario a partire dall’inizio del terzo anno della concessione. Le spese relative a tali utenze
sono stimate in € 15.000,00 annui, come risulta dalla Relazione tecnica descrittiva dell’impianto
allegato al presente Avviso. A parziale rimborso di dette spese l’Amministrazione Comunale
erogherà un contributo massimo di € 10.000,00, entro il mese di marzo di ciascun anno a partire dal
terzo anno della Concessione. Il contributo potrà essere rivisto dopo i primi due anni di gestione,
tenendo conto degli effettivi consumi a regime dell’impianto stesso.
La convenienza economica sarà valutata con il metodo della interpolazione lineare, corretto
mediante l’introduzione del valore soglia, ex art. 83, comma 2, del D.lvo 163/2006 e s.m.i., sulla
base dell’offerta migliorativa rispetto al contributo massimo di cui sopra.
Il punteggio verrà attribuito al concorrente i-esimo mediante la seguente formula:
X = Vi * 35
dove Vi viene così calcolato:
Vi=0,9*Ci/Csoglia

per Ci  Csoglia

Vi=0,9+0,1 * (Ci-Csoglia)
per Ci > Csoglia
(Cmax-Csoglia)
con:
Vi = coefficiente dell’offerta i-esima variabile tra 0 e 1.
Ci = riduzione sul contributo massimo offerta dal concorrente i-esimo
Cmax = maggiore riduzione sul contributo massimo offerta tra tutti i concorrenti
Csoglia = media aritmetica delle diverse riduzioni sul contributo massimo
L’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni. In caso di discordanza tra il valore in cifre e
quello in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Per l’individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applicherà quanto previsto
dagli artt.86, 87 e 88 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.163/2006) per quanto compatibili.
Nell’applicazione della formula precedente, per la determinazione del punteggio si terrà conto del
risultato fino alla seconda cifra decimale compresa.
L’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni. In caso di discordanza tra il valore in cifre e
quello in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
Richieste di chiarimenti e sopralluoghi
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il 19/05/2014.
Le richieste devono essere indirizzare al Responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Lucia
Salimbeni, Viale Manfredo Fanti, 2 – 50137 Firenze e inviate tramite fax al n. 0552625141
oppure all’indirizzo e-mail: lucia.salimbeni@comune.fi.it.
Le domande e risposte relative a richieste di chiarimenti saranno rese disponibili al sito web:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/index.html
entro tre giorni dalla richiesta.
Per fissare un appuntamento per il sopralluogo (facoltativo) dell’impianto è possibile contattare:
Vittorio Orvieto tel. 0557392625, e-mail vittorio.orvieto@comune.fi.it.
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
L’affidamento sarà subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico e alla
insussistenza di cause ostative relative all’affidatario.
Il soggetto individuato dall’Amministrazione comunale come affidatario è tenuto a produrre tutta la
documentazione richiesta entro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
L’aggiudicazione diverrà vincolante per l’Amministrazione comunale solo dopo l’esecutività
dell’atto amministrativo di aggiudicazione definitiva che affida la gestione dell’impianto al soggetto
aggiudicatario e, comunque, solo dopo il positivo esito della verifica del possesso dei requisiti
prescritti.
L’affidamento della gestione dell’impianto, in favore del soggetto risultato aggiudicatario in via
definitiva, avverrà tramite convenzione basata sullo schema tipo pubblicato in allegato al presente
avviso e approvato con le integrazioni risultanti dall’esito della selezione pubblica con la
determinazione di aggiudicazione definitiva.
La stipula della convenzione con il soggetto aggiudicatario è subordinata all’acquisizione da parte
dell’Amministrazione comunale della documentazione necessaria a tale scopo. In particolare la
stipula è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC)
di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del D. Lgs. 494/96, e
di cui all’art.90 c.9 del D. Lgs 81/08.
Si potrà procedere all’affidamento della gestione anche in pendenza della verifica del possesso dei
requisiti prescritti e della stipula della convenzione, valendo a tale scopo le disposizioni poste con il
presente avviso nonché gli impegni assunti con il progetto e con l’offerta economica presentati in
sede di gara.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar
Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dagli artt.119 ear120
del citato D.Lgs. citato.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti norme del Regolamento per la
concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (Delibera del Consiglio
Comunale n. 7/563 del 10 febbraio 2014).
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento e per le successive
fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale,
incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione del contratto, cosi come definite dalla
normativa vigente, in particolare il D.Lgs.n.163/2006 e dal Regolamento trattamento dati sensibili e
giudiziari e dal Regolamento banche dati del Comune.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per evitare il mancato perfezionamento del
procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a
criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per lo
svolgimento delle attività istituzionali previste dalle disposizioni di legge e di regolamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sport.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Salimbeni.
Firenze, 24/04/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT
Dott.ssa Elena Toppino
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COMUNE DI FIRENZE
CAPITOLATO D’ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE
IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI
CALCIO CASCINE DEL RICCIO
Art.1 - OGGETTO
Oggetto del presente capitolato è la concessione in gestione
dell’impianto sportivo “Campo di Calcio Cascine del Riccio”
Art.2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL’IMPIANTO
L’impianto sportivo Campo di Calcio Cascine del Riccio è ubicato a
Firenze in via Ponte a Iozzi n. 2 ed è così costituito:
è un complesso sportivo ben identificato, completamente recintato,
posto in località Cascine del Riccio in Via Ponte a Iozzi n. 2.
Nello specifico l’Impianto è composto da una palazzina servizi con
struttura in muratura, realizzata agli inizi degli anni 80, di un piano
fuori terra e annessi n. 1 campo di calcio a 11 in terra e n. 3 campi di
calcetto in erba sintetica. La Palazzina ospita spogliatoi, servizi
igienici e locali annessi. Più precisamente :
- n.3 spogliatoi atleti con docce ciascuno e un servizio igienico;
- n.2 spogliatoi atleti con 3 docce ciascuno e privi di servizio igienico
- n. 1 spogliatoio arbitri/addetti con n. 2 docce e un servizio igienico;
- n. 2 servizi igienici per il pubblico con accesso diretto dall’esterno;
- n. 1 locale segreteria;
- n. 1 locale/tecnico/magazzino;
- un locale centrale termica.
Fa parte del plesso sportivo, anche se al di fuori della recinzione
perimetrale, una tribuna metallica scoperta su piastra di cemento.
I campi di gioco sono 4 e più precisamente:
- n. 1 campo di calcio a 11 in terra completo di impianto di
illuminazione e tribuna metallica al di fuori della recinzione
perimetrale (lettera A nella Planimetria allegata);
- n. 1 campo da gioco a 7 in erba sintetica completo di illuminazione
(lettera B nella Planimetria allegata);
- n. 2 campi da calcio a 5 in erba sintetica completi di impianto di
illuminazione (lettere C e D nella Planimetria allegata) oltre a una
piccola tribunetta.
Lo stato di conservazione dell’impianto è puntualmente descritto
nella Relazione tecnica descrittiva allegata al presente Avviso.
L’impianto è catastalmente identificato come segue:
L’Impianto sportivo in oggetto di bando è censito all’Ufficio del
Territorio di Firenze, Catasto Fabbricati nel Foglio di mappa 84,
particella 1145 in cat. D/6 e al Catasto Terreni nel Foglio di mappa
1
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84 da porzione della particella 1144 per quanto riguarda la tribuna
esterna.
Tutta la documentazione riguardante il presente avviso pubblico,
comprese le planimetrie che identificano il fabbricato in oggetto, è
disponibile presso gli uffici della Direzione Cultura Turismo e Sport
– Servizio Sport al seguente indirizzo: -Viale Manfredo Fanti n. 2
50137 – Firenze.
L’impianto, nella composizione su indicata, è concesso nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.
All’atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di
consegna.
Art.3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA
1. Con la firma della Concessione dell’impianto sportivo il
Concessionario assume la gestione dell’impianto in oggetto nello
stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista
strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.
2. All'atto di consegna dell'Impianto sportivo, contestualmente, si
provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del
medesimo e delle relative certificazioni.
3. Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di
consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti.
Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi
nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta
responsabile il Concessionario e che utilizzerà unicamente con
personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.
4. Il verbale di consistenza dell’impianto viene aggiornato nel caso
in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dal
successivo art.10, comma 1.
5. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da
attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in
contraddittorio tra le parti analogo verbale di cui al precedente punto
3., con verifica dell’inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed
immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti,
attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione,
questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione
dal Deposito Cauzionale di cui all’art. 20. Il Concessionario è
comunque tenuto nel corso della gestione all’immediato reintegro
delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili
divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall’impianto, in
modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell’attività
sportiva.
6. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all’impianto acquistate
dal Concessionario e autorizzate dagli Uffici preposti, che risultino
nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà
dell’Amministrazione Comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.
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Art.4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La durata della Concessione dell’impianto sportivo è stabilita in
anni 5 (cinque), a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione,
rinnovabili una sola volta con espresso provvedimento
dell’Amministrazione Comunale.
2. In applicazione dell’art.11-2, c.2 del Regolamento, nel caso di
investimenti sull’impianto da parte della società concessionaria,
regolarmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, la
presente concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo
di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa
spesa.
Art.5 - RAPPORTI
1. In relazione agli impegni assunti con la presente concessione, il
Concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo
viene comunicato al Servizio Sport, competente in ordine alla
realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente
assunti.
Art.6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al
corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli
oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si
assume l’onere:
a.
delle manutenzioni secondo quanto previsto dal
successivo art.7, dall’avviso pubblico e quelle
eventualmente proposte, in sede di assegnazione, dal
Concessionario;
b.
delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie
e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
c.
della manutenzione e pulizia delle aree scoperte
(compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza,
compresa potatura di alberi, ad esclusione di quelli ad alto
fusto, effettuata da ditte specializzate nel settore, siepi,
arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto
erboso nel rispetto di quanto prescritto dalle norme
comunali vgenti;
d.
del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite
dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla
sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate
dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di
Firenze;
e.
dell'applicazione delle tariffe stabilite
dall’Amministrazione Comunale che saranno introitate dal
Concessionario: gli incassi dovranno essere contabilizzati
nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
f.
dell’esposizione del tariffario in modo visibile
all’utenza;
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g.
dell’apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel
suo complesso nel rispetto delle assegnazioni d’uso
rilasciate;
h.
di dare comunicazione, in applicazione del T.U.L.S.D.Lgs.81/08 e ai sensi dell’art.2, comma 1, lett.b, al
Servizio Sport del nominativo del Datore di Lavoro
(ovvero colui che secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione ne ha la responsabilità in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa) e del Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.2,
comma1 lett.f., corredato dal relativo attestato
(indispensabile in caso di utilizzo dell’impianto per
pubblico spettacolo) e assolvere a tutti gli obblighi
connessi;
i.
del puntuale aggiornamento, sulla base della
redazione del DUVRI, del Registro dei controlli periodici;
j.
di informare gli utilizzatori delle regole di
comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal “Piano
della Sicurezza”, dal Regolamento comunale e dalla
presente Concessione. Tali documenti dovranno essere
conservati nell’impianto e, a richiesta, essere accessibili
all’utenza;
k.
di adempiere tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni
in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di
assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul
lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il
Concessionario risponde in, ogni caso, dell’operato sia del
personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente
resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario
ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di
questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo
contratto relativo al rapporto di lavoro;
l.
della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto
soccorso (se presente) e di dotarsi del materiale sanitario
previsto per il primo soccorso;
m. di farsi carico dei consumi dell'utenza telefonica e
trasmissione dati, a partire dalla consegna dell’impianto.
n.
di provvedere alla volturazione, a nome della Società,
di tutte le utenze come previsto nell’Avviso Pubblico.
o.
del controllo periodico degli estintori e in generale di
tutti i sistemi antincendio presenti nell’impianto ( come da
normativa vigente);
p.
di consentire l’accesso all’impianto al personale delle
ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o
apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate
alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia
mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del
Comune addetto al controllo;
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q.
degli interventi di disinfestazione e derattizzazione,
qualora necessari;
r.
degli obblighi relativi al pagamento dei tributi
comunali;
s.
di comunicare il nominativo del terzo responsabile
per la conduzione della caldaia (superiore a 35 kw) e di
eventuali altri impianti tecnologici di cui è dotato
l’impianto;
t.
di provvedere alla assegnazione degli spazi nel
rispetto delle procedure di cui al successivo art.29, comma
2.
u.
di farsi carico di qualsiasi richiesta inoltrata dai vari
assegnatari d’uso per l’installazione temporanea di
eventuali strutture mobili (gazebo ecc.);
v.
della tenuta del registro dei soci aggiornato;
w. di inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, al
Servizio Sport del Comune di Firenze :
9 il nominativo del Direttore dell’impianto;
9 la relazione della situazione dell’impianto,
comprendente gli interventi di ordinaria
manutenzione effettuati nella stagione
sportiva precedente e il programma delle
attività da effettuarsi sull’impianto durante
l’anno successivo; resta inteso che
quest’ultimo potrà essere modificato
dall’Amministrazione Comunale nel caso in
cui sia riscontrata una inadeguatezza del
medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;
9 copia del bilancio economico e del conto
consuntivo nonchè relazione sull’attività
svolta completa di dati riferiti alla gestione
dell’impianto
certificata
da
figura
professionale idonea.
x.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale
riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa
formale contestazione al concessionario mediante
raccomandata A.R. o Pec, intimando l’eliminazione e il
ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità
dell’adempimento stesso ed applicherà, ove previsto, le
relative sanzioni amministrave.
y.
Il concessionario o suo delegato hanno l’obbligo da
partecipare a corsi e seminari di formazione gratuiti
inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati
dall’A.C
z.
Il concessionario dovrà obbligatoriamente eseguire i
seguenti lavori entro la scadenza del 01.09.2014 previa
presentazione all’A.C., ai fini dell’approvazione, di un
progetto esecutivo, corredato di computo metrico estimativo
e quadro economico di spesa:
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1 –RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE
(Stima intervento €. 15.473,00)
Rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura
della palazzina servizi mediante rimozione della vecchia
guaina esistente e suo smaltimento, realizzazione di cm. 5
di massetto alleggerito per formazione di pendenze e
fornitura e posa in opera di nuova guaina da 4mm armata.
Accertamento dell’assenza di fenomeni di sfondellamento
nel solaio di copertura.
2 – RIPRISTINO CEMENTO ARMATO
FACCIAVISTA ESTERNO
(Stima intervento €. 4.327,00)
Ripristino di tutto il cemento armato faccia vista mediante
scarifica delle zone ammalorate, trattamento mediante
anticorrosivo dei ferri, ricostruzione mediante malta
premiscelata , rasatura e successiva pitturazione .
3 – SOSTITUZIONE PALI PERIMETRALI CAMPO
DA CALCETTO [D]
(Stima intervento €. 8.480,00)
Rimozione del palo e del plinto di fondazione esistente e
successivo smaltimento; realizzazione di nuovo plinto
armato e fornitura e posa in opera di nuovo palo da 12 ml.
STIMA TOTALE INTERVENTI OBBLIGATORI
€. 28.280,00 + i.v.a.
Il tutto è meglio descritto nella Stima costi per
risistemazione allegata al presente Avviso.
Al termine dei lavori il Concessionario dovrà trasmettere il
certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei
lavori dell’intervento, accompagnato da idonea
documentazione della spesa sostenuta.
Art.7 - MANUTENZIONE ORDINARIA
1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi
programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire
l’ottimale conservazione del bene: il Concessionario si assume la
manutenzione come definita dall’art. 3 del DPR 380/2001 e
successive modificazioni.1

1

Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
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2. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi
risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
i seguenti:
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed
interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di
rivestimenti e pavimenti interni, riparazione e rifacimento
di parti della copertura
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese
le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti
interni;
c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e
relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative
centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente
o superiore;
d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di
adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o
sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua
fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative
opere murarie;
e) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica
delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione
delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative
apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale
sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali
spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese
le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali
omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
f) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e
U.P.S.;
g) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
h) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per
recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della
recinzione, di tutte le opere metalliche presenti:
riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti
interne all’impianto comprese le recinzioni aeree;
i) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
l) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle
aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne
siano esse pavimentate che a verde, così come risulta dalle
piante e/o planimetrie delimitate in rosso conservate agli
atti del Servizio Sport del Comune di Firenze;
m) aree verdi, ad esclusione della potatura degli alberi di
alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale
ricade all’interno dell’area evidenziata nella relativa
planimetria, per la quale dovranno sempre essere richieste
le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambiente.
n) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed
immobili delle aree di attività sportiva quali panchine,
porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo
7
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3.

4.

5.

vasca, retine e tabelloni di pallacanestro, argani
sollevamento, reti pallavolo etc.;
o) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei
pozzetti;
p) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così
come richiesta dalla C.P.V.L.P.S., per impianti assimilati a
locali di pubblico spettacolo;
q) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura
della A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri;
r) intestazione del C.P.I., laddove necessario per legge;
s) rispetto del Piano Energetico Ambientale Comunale
(PEAC) predisposto dall’Amministrazione Comunale;
t) intestazione dell’eventuale licenza di pubblico
spettacolo ove necessaria.
Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed
immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile
soltanto il concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e
spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e
dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.
Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario,
l’Amministrazione Comunale può prescrivere l’attuazione di
lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti
necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto. A tal fine, diffida
la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In
caso di inadempimento reiterato, l’Amministrazione dispone la
revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano
carattere di particolare urgenza, accertato l’inadempimento del
Concessionario, sarà cura dell’ Amministrazione Comunale
effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.
Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente
un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell’impianto
sportivo. Entro il mese di settembre di ciascun anno dovrà,
altresì, trasmettere all’A.C. una relazione sulla situazione
dell’impianto, comprendente gli interventi di ordinaria
manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il
programma delle attività da effettuarsi sull’impianto durante
l’anno successivo; resta inteso che quest’ultimo potrà essere
modificato dall’Amministrazione Comunale nel caso in cui sia
riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo
degli impianti

Art.8 - INTERVENTI DI INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO
1. Il concessionario si impegna a realizzare, nel rispetto del
cronoprogramma presentato, gli interventi di innovazione e
miglioramento dell’impianto proposti in sede di gara. A tale
scopo il concessionario deve presentare, prima della stipula della
convenzione, fideiussione assicurativa o bancaria, di importo
pari alla stima dei lavori offerti e di durata pari al periodo di
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2.

3.

4.

5.

esecuzione dei lavori fino alla redazione del collaudo, a garanzia
dell’adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla
realizzazione dei lavori di innovazione e di miglioramento
sopracitati.
I progetti esecutivi degli interventi, previa acquisizione dei
pareri e nulla-osta necessari, dovranno essere presentati alla
Direzione Servizi Tecnici ai fini dell’approvazione, in due copie
cartacee ed in copia informatica (.doc, .dwg e .pdf), completi
degli elaborati architettonici, strutturali ed impiantistici, del
cronoprogramma dei lavori, del computo metrico estimativo
nonché del piano di sicurezza e coordinamento, laddove
necessario.
Il contributo di cui all'art. 119 della L.R. 1/2005 (oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione) non è dovuto ai sensi
dell'art. 124 c. 1 lett. b, in quanto trattasi di opere di interesse
pubblico.
Al termine dei lavori il concessionario si impegna a trasmettere
il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei
lavori dell’intervento, accompagnato da idonea documentazione
della spesa sostenuta e dalle dichiarazioni di conformità degli
impianti con allegati as-built, nonché l’aggiornamento catastale
se dovuto.
La mancata o errata effettuazione di detti lavori comporta il
mancato rinnovo della concessione alla prima scadenza e la
rimessa in pristino dei luoghi.

Art.9 - LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO
1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello
stato del terreno e dell’impianto oggetto della presente
concessione,
senza
specifica
autorizzazione
formale
dell’Amministrazione Comunale.
2. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione
straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva
dell’Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere
preteso nessun compenso o rimborso. L’Amministrazione
comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il
ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del
concessionario stesso.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio
insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del
ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare
provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione.
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Art.10- INAGIBILITA’DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A
LAVORI
1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60
consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o
Pec, potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti
e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora, per l’esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque
altro motivo ascrivibile al Comune, l’impianto dovesse essere
reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o
compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti
dal concessionario al Comune.
Art.11 - MODALITA’ UTILIZZO DELL’IMPIANTO
1. Nel rispetto di quanto prescritto nell’allegato C “Norme d’uso
degli impianti sportivi” del vigente Regolamento per la gestione e
l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, la Società
concessionaria cura l’uso pubblico dell’impianto, ne consente
l’utilizzazione a chiunque, a prescindere dall’adesione a Società
sportive, con l’obbligo di applicare le tariffe stabilite
dall’Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti
sportivi comunali e per il caso dell’istituzione di corsi di
avviamento allo sport.
2. Dette tariffe comunali sono esposte, a cura delle società, in luogo
visbile al pubblico.
3. Il Concessionario utilizza l’impianto nel rispetto del programma
di gestione presentato. Eventuali variazione dovranno ottenere il
Nulla Osta del Servizio Sport.
Art.12 - SERVIZI DI SUPPORTO
1. Il Concessionario, nel rispetto della L.R. n.28/2005 e s.m.i. e dei
Regolamenti comunali vigenti, all’interno dell’impianto oggetto
della convenzione, può:
a)
effettuare attività di somministrazione di alimenti e
bevande quale attività congiuta a quella sportiva prevalente,
attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante
distributori automatici;
b)
aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio,
esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle
attività sportive praticate all’interno dell’impianto.
2. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione
delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed
avranno validità limitatamente al periodo di durata della
concessione.
3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l’esercizio
dell’attività di supporto può costituire vincolo nei confronti
dell’Amministrazione comunale.
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4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non,
relativi a sopra citati esercizi.
5. E’ fatto obbligo al Concessionario di esporre, in modo ben
visibile all’utenza, il listino prezzi dell’attività di supporto con
l’indicazione del costo dei servizi offerti.
6. Nel caso di sub-concessione dei servizi di cui alle precedenti
lettere a) e b) il Concessionario è garante del rispetto delle norme
in materia dettate dalla Regione Toscana con particolare
riferimento all’osservanza dei requisiti richiesti in ambito di
commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
In assenza di tali requisiti il nulla osta non rilasciato dal Servizio
Sport assume valore di silenzio diniego.
Art.13 - PUBBLICITÀ ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO E
SPONSORIZZAZIONI
1. E’ consentità ogni forma di pubbicità nel rispetto delle modalità
previste dal Regolamento sulla pubblicità e sull’applicazione del
canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della
realizzazione della pubblicità stessa. Il concessionario è comunque
responsabile del pagamento del canone ove esso sia previsto dalla
normativa in vigore.
2. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per
conoscenza, al Servizio Sport.
3. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni
concernenti le attività svolte, che dovrà comunicare al Servizio
Sport, nel rispetto degli impegni assunti.
Art.14 – RENDICONTO
1. Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1 luglio di ogni anno, il
Concessionario ha l’obbligo di trasmettere al Comune di Firenze
una relazione dettagliata, dell’anno sportivo appena trascorso,
relativa alla avvenuta gestione dell’impianto con i seguenti dati:
- numero di associazioni che utilizzano l’impianto sportivo e ore
loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell’impianto affidato che dovrà
comprendere anche:
a.introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati
all’impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
b.interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
c.numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di
contratto di impiego e relativo costo;
d. contratti di sub-concessione e relativi introiti.
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Art.15 – STATISTICHE
1. Il Concessionario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica,
i dati relativi all’utenza con modalità e tempistica indicate dal
Servizio Sport
Art.16 - SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL’IMPIANTO
SPORTIVO
Il Concessionario garantisce, per tutta la durata del contratto, il
perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società
sportive operanti nell’impianto.
Art.17 - RESPONSABILITÀ
1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da
incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell’impianto e prestatori
d’opera.
2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di
società o ditte esterne per l’affidamento dei servizi di custodia, di
pulizia e quanto necessario alla gestione dell’impianto sportivo nel
rispetto della normativa vigente.
3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di
sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine
di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque
causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all’interno
dell’impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera
espressamente, senza alcuna riserva, l’Amministrazione comunale
da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed
incondizionatamente l’onere della responsabilità civile e penale
verso terzi, spettatori compresi.
5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali
conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare
a seguito di danni subiti da persone o cose per l’errato uso degli
impianti tecnologici.
6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli
uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non
rispettando le norme interne d’uso, provochi danni materiali alla
struttura dell’impianto sportivo, a persone o cose.
Art.18 - GARANZIA ASSICURATIVA
1. E’ a carico del Concessionario:
a) stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile
per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti
dall’espletamento delle attivtà e dei servizi oggetto del presente
capitolato con iseguenti massimali minimi:
-Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale
almeno pari a 5.000.000,00€ unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera (RCO) per
danni verso i Prestatori d’Opera con massimale almeno pari a
3.000.000,00€ unico per sinistro.
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-Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle
garanzie per i seguenti rischi:
• danni derivanti da preparazione, distribuzione e
somministrazione di cibi e bevande;
• danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o
scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
• danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di
esecuzione dei servizi e/o lavori;
• danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni
da furto.
b) stipulare apposita polizza assicurativa per Furto su beni
mobili e immobili di proprietà dell’amministrazione comunale
con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o
relativo 10.000,00 € e garanzia Guasti da ladri con minimo
massimale a primo rischio assoluto pari a 10.000,00€.
c) stipulare in nome e per conto del Comune apposita
polizza assicurativa Rischio Incendio (non rischio locativo)
con i seguenti valori: per mobili e attrezzature € 10.000,00 e
per valore dell’immobile-ricostruzione a nuovo € 250.000.
I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero
periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale
dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed
eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata agli
uffici competenti prima dell’inizio del servizio, al fine di
raccogliere il preventivo benestare. Il concessionario si impegna
inoltre a fornire per tempo all’Ente una copia quietanzata dei
documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali)
comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata
inferiore) sino alla definitiva scadenza.
Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta
esclusivamente per una maggiore tutela dell’Ente appaltante e
degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale inoperatività totale
o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il
concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere
eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in
capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei
danneggiati.
L’Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non
coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali
franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere
opposti ai danneggiati.
Art.19 - CONTROLLI E VERIFICA DELL’EFFICIENZA
GESTIONALE
1. Il Comune di Firenze, tramite gli Uffici competenti, si riserva di
effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e
gestione dell’Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti
con la presente convenzione. A tal fine:
a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
13
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b)potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il
buon andamento della gestione, l’osservanza delle prescrizioni
legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella
presente convenzione;
c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al
grado di soddisfazione degli utenti.
2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in
qualsiasi momento anche senza preavviso.
3. Il Concessionario e gli Assegnatari d’uso hanno, comunque, la
facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e
controlli inerenti la gestione dell’Impianto Sportivo.
4. Al termine del controllo l’incaricato redigerà una relazione relativa
alle
operazioni
compiute
e
a
quanto
riscontrato.
L’Amminstrazione, sulla base della relazione relativa al controllo
effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni
cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione,
se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.
Art.20 - SORVEGLIANZA SULL’IMPIANTO E SULLE
ATTIVITÀ
1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli Assegnatari d’uso e gli
addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare
temporaneamente dall’impianto gli Assegnatari d’uso che non
rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità
d’uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle
azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione
dettagliata, il Servizio Sport che valuterà l’adozione di eventuali
ulteriori provvedimenti.
2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto
sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.
Art.21 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FIRENZE
1. Sono a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a
disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente
Regolamento Comunale, i seguenti oneri:
- stabilire le tariffe d’uso che saranno periodicamente aggiornate;
- assicurare la manutenzione straordinaria dell’impianto, purché
non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli
interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario; il
Concessionario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi
di manutenzione straordinaria al Comune di Firenze; rimane a
carico del Concessionario la manutenzione straordinaria degli
interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel
corso della convenzione.
2. Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere
all’esecuzione dei lavori, di cui al precedente comma 1. con la
necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a
provvedere direttamente, a propria cura e spesa.
14
PER ACCETTAZIONE

3. Il Comune erogherà, come previsto nell’avviso di gara, il
contributo di compartecipazione alle utenze come determinatosi
con l’espletamento della gara stessa.
4. Il contributo, di cui al comma 3., potrà essere rivisto dopo i primi
due anni di gestione, tenendo conto degli effettivi consumi a
regime dell’impianto stesso. Il contributo potrà, altresì, essere
rivisto al termine del primo quinquennio in seguito a sopraggiunte,
straordinarie e motivate situazioni tali da modificare
sostanzialmente la condizione della presente concessione e l’entità
dello stesso.
Art.22 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI FIRENZE
1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione
dell’Amministrazione Comunale gratuitamente per dieci giornate
l’anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità
dell’impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).
2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla
realizzazione dell’evento sportivo o culturale (custodia, squadra di
sicurezza, pulizie ordinarie dell’intera struttura utilizzata) e
all’occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che
occupano lo spazio sportivo interessato.
3. Sono a carico del concessionario d’uso eventuali spese per
attrezzature straordinarie come palchi e relativa illuminazione o
richiesta di maggior carico elettrico o copertura pavimento con teli
omologati quando necessari.
4. Le pulizie ordinarie s’intendono comprese nella gratuità. Qualora
rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della
manifestazione sono a carico del concessionario d’uso stesso e
potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta
incaricata.
Art.23 – TARIFFE
1. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti e
approvate dal Comune di Firenze.
2. Il Concessionario deve sottoporre a preventivo NULLA OSTA del
Servizio Sport ogni proposta di tariffazione per servizi non
compresi nel tariffario comunale.
3. Gli introiti relativi all’uso degli impianti saranno incamerati dal
Concessionario con l’obbligo di riportarli nel rendiconto di
gestione
Art.24 - RAPPORTI ECONOMICI
1. Il Concessionario utilizza l’impianto per le proprie attività negli
orari autorizzati dal Servizio Sport del Comune di Firenze.
2. Il Concessionario riscuote le tariffe da tutti gli altri utilizzatori
dell’impianto sulla base delle assegnazioni rilasciate dal Servizio
Sport.
3. Il Comune autorizzerà gratuitamente, su formale istanza, l’uso di
locali, ove presenti ed idoneamente predisposti, da adibire a ufficio
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o a sede societaria del Concessionario per espletare tutte le attività
amministrative conseguenti alla conduzione dell’impianto. Non
potranno essere utilizzati locali con destinazione diversa da quella
prevista in progetto. A tal fine potranno essere effettuate proposte
di adeguamento al Servizio Sport.
4. Il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione Comunale,
entro il mese di dicembre, un canone ricognitorio annuo pari a €
200,00 (duecento) quale corrispettivo per l’utilizzo
dell’impianto, stabilito sulla valutazione della tipologia e delle
caratteristiche strutturali, oltre ad IVA ai sensi di legge.
Art.25 - DEPOSITO CAUZIONALE
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la
concessione il Concessionario deve costituire la cauzione
definitiva di €10.000,00 (diecimila) mediante polizza fideiussoria.
2. La polizza può essere utilizzata dal Comune anche in caso di
mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il
funzionamento dell’impianto e attività connesse.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune e
proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente
concessione.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti
della concessione e potrà essere svincolata solo con
comunicazione
da
parte
del
servizio
competente
dell’Amminstrazione comunale.
Art.26 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI
1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente
concessione nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, in particolare, si
impegna a trasmettere al Comune di Firenze, entro 7 giorni
dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione
in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il
Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione
appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il
Comune di Firenze ha facoltà di risolvere immediatamente la
presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo di raccomandata AR o Pec salvo, in ogni caso, il
diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita
clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
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Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla
stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.
4. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in
acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della presente
concessione, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia
sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente
articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui
c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei
subcontraenti in relazione alla presente concessione, salvo le
deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali
successive modifiche.
Art.27 - SUB CONCESSIONI E CESSIONE CREDITI
1. E’ data facoltà al Concessionario di sub-concedere i servizi di cui
al comma 1, lettere a) e b) dell’art.12, previa sottoscrizione di un
capitolato d’oneri che preveda:
a.
Oggetto dell sub-concessione
b.
Durata
c.
Canone annuo a favore del Concessionario
d.
Obblighi e responsabilità del sub-concessionario
e.
Arredamento, attrezzature e strumenti
f.
Manutenzione
g.
Divieto di cessione del contratto e delle attività-Limiti alle
modifiche soggettive
h.
Subappalto
i.
Miglioramenti Modalità d’uso ed addizioni
j.
Inadempimento e penalità
k.
Decadenza e revoca
l.
Recesso
m.
Deposito cauzionale
n.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
o.
Spese
7. Il Concessionario, prima della sottoscrizione del capitolato
d’oneri, deve ottenere il nulla osta da parte del Servizio Sport. Se
entro trenta giorni l’Amministrazione non avrà manifestato una
volontà contraria, si formerà il silenzio assenso ad eccezione del
caso di cui all’art.13, comma 6..
8. La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo
di concessione dell’impianto.
9. Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del
puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al
suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi
tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione,
specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del subcontratto.
10. E’ vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti
derivanti dall’esecuzione della presente convenzione, senza
l’espressa autorizzazione del Comune di Firenze.
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11. E’ vietato sub-concedere a terzi l’impianto oggetto della
concessione o modificarne la modalità di utilizzo.
Art.28 - ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL’INTERNO
DELL’IMPIANTO
1. L’Amministrazione comunale e il Concessionario procedono alla
assegnazione in uso degli spazi all’interno dell’impianto sportivo
nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento con
particolare riferimento al “Titolo II Affidamento degli impianti
sportivi a terzi”.
2. Il Concessionario ricevute le domande redatte su modello
predisposto dal Servizo Sport e provenienti dai soggetti
interessati, come definiti dall’art.6 del Regolamento, entro il 31
maggio di ogni anno inoltra, tempestivamente, le istanze al
Servizio Sport per l’acquisizione del parere obbligatorio e
vincolante. Ricevuto il parere favorevole, il Concessionario e
l’Assegnatario procedeno alla sottoscrizione del “Provvedimento
per l’assegnazione in uso degli spazi all’interno degli impianti
sportivi”, sulla base dello schema approvato con Determinazione
Dirigenziale n. DD 2314 del 19/03/2014 e ne trasmette copia al
Servizio Sport.
3. Il provvedimento finale di accoglimento o rigetto viene trasmesso
all’interessato a mezzo AR, Pec o consegnata a mano previa
apposizione di firma di ricevuta.
4. Il Concessionario è tenuto alla sorveglianza del rispetto dell
norme del regolamento da parte dell’Assegnatario intervenendo e
segnalando all’Amministrazione comunale comportamenti
difformi e/o sanzionabili.
Art.29 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA
RAGIONE SOCIALE
1. Il Concessionario di Gestione è tenuto a informare
l’Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di
ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione
sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti
ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.
3. Nel caso in cui l’impianto sia stato concesso per la gestione a
raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione
sociale dei componenti per tutta la durata della presente
concessione.
4. Con le stesse modalità d cui al comma 1 del presente articolo
dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione
relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.
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Art.30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.13 del Regolamento, con
deliberazione della Giunta Comunale, saranno individuati i
comportamenti la cui violazione comporterà l’applicazione delle
relative sanzioni amministrative.
1. Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale individuerà
l’organo competente ad irrogare la sanzione e a ricevere gli scritti
difensivi.
2. L’Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere,
dichiara risolta la concessione nei casi previsti dall’art.13, comma
2 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
di proprietà comunale.
Art.31 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O
DECADENZA
1. Il Comune di Firenze ha la facoltà di risolvere la concessione di
gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli
obblighi contratti con la presente concessione, nei casi previsti
dall’att.11-2, comma 8 e dall’art.13. comma 2 del Regolamento
e, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da
pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 – lettere
d., h., l.,o.) ;
b) i pagamenti della quota parte delle utenze e dei canoni sono
effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto
convenuto.
2. Il Comune comunica al Concessionario la risoluzione tramite
lettera raccomandata AR o Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è
dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del
rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione
dell’Impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
Art.32 - REVOCA
1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la
presente concessione per situzioni sopravvenute che la rendano
inadeguata a soddisfare l’interesse pubblico.
Art.33 – RECESSO
1. Ai sensi di quanto previstodall’art.1671 del codice civile “Recesso
unilaterale dal contratto”, qualora le parti (Comune,
Concessionario, Assegnatario) intendano recedere prima della
scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con
lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.
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Art.34 - ONERI E SPESE
1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla
registrazione della concessione saranno a carico del
Concessionario di Gestione.
Art.35 – CONTROVERSIE
1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla
esecuzione della concessione sarà definita dal Giudice
Amministrativo competente (giurisdizione esclusiva ai sensi
dell’art.133, comma 1, lett.b) cod.proc.amm.) presso il Foro di
Firenze.
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ALLEGATO 1
(da inserire nella BUSTA A)

Applicare qui
marca da bollo da € 16.00

AL COMUNE DI FIRENZE – SERVIZIO SPORT
Viale Manfredo Fanti, 2 – 50137 Firenze
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
alla selezione pubblica per la concessione in gestione
dell’ Impianto Sportivo Campo di Calcio Cascine del Riccio del Comune di Firenze
LA/LE SOTTOSCRITTA/E (società/associazione/federazione/ente/impresa, altro)
[1]
con sede in
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax
rappresentata da
in qualità di

[2]
con sede in
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax
rappresentata da
in qualità di

[3]
con sede in
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax
rappresentata da
in qualità di

[4]
con sede in
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax
rappresentata da
in qualità di
1/4

CHIEDE/CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA COME (barrare il caso ricorrente)
SOCIETA’/ ASSOCIAZIONE/ENTE/FEDERAZIONE SINGOLA 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA’ COSTITUITO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRE
…...............................................................................................
…...............................................................................................

per l’impianto sportivo _____________________________________________________

A tal fine allega/allegano alla presente :
1. Fotocopia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante/Sottoscrittore;
2. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto
3. copia del mandato conferito dalle mandanti (in caso di Raggruppamento temporaneo già costituito)
4. altro (specificare)

LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :

Via _______________________________________________Città _________________Cap_________
Fax . n° __________________ Tel. N°__________________ @mail ___________________________
Pec _______________________
Luogo e Data _______________________

________________________________________
7LPEURHILUPDGHO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH




LQFDVR5DJJUXSSDPHQWRGDFRVWLWXLUHILUPDGHL/HJDOL5DSSUHVHQWDQWL
LQFDVRGL5DJJUXSSDPHQWRJLjFRVWLWXLWR
ILUPDGHL/HJDOL5DSSUHVHQWDQWLGLFLDVFXQRGHLVRJJHWWLIDFHQWLSDUWHGHOUDJJUXSSDPHQWR 


2/4

NOTE ED AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
1) L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve essere in regola con la normativa
sull’imposta di bollo e va inserita nella “BUSTA A”.
2) All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore
3) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’istanza di partecipazione dovrà
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento.
4) In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge l’istanza può essere
sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo.
5) in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) dovrà essere
compilata anche la seguente scheda:

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI

Il Raggruppamento è costituito dalle seguenti Associazioni / Società / Enti / Federazioni /Imprese:
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9,$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBBBBBBBB&,77$¶BBBBBBBBBBBBBBBB

3$57,7$,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2',&(),6&$/(BBBBBBBBBBBBBBBBBB
In qualità di Capogruppo /mandataria
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9,$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBBBBBBBB&,77$¶BBBBBBBBBBBBBBBB

3$57,7$,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2',&(),6&$/(BBBBBBBBBBBBBBBBBB
In qualità di mandante
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9,$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBBBBBBBB&,77$¶BBBBBBBBBBBBBBBB

3$57,7$,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2',&(),6&$/(BBBBBBBBBBBBBBBBBB
In qualità di mandante


 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9,$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBBBBBBBB&,77$¶BBBBBBBBBBBBBBBB

3$57,7$,9$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2',&(),6&$/(BBBBBBBBBBBBBBBBBB
In qualità di mandante

3/4

Luogo e Data _______________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
7LPEURHILUPDGHO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH




LQFDVR5DJJUXSSDPHQWRGDFRVWLWXLUHILUPDGHL/HJDOL5DSSUHVHQWDQWL
LQFDVRGL5DJJUXSSDPHQWRJLjFRVWLWXLWR
ILUPDGHL/HJDOL5DSSUHVHQWDQWLGLFLDVFXQRGHLVRJJHWWLIDFHQWLSDUWHGHOUDJJUXSSDPHQWR 



4/4

ALLEGATO 2
(da inserire nella BUSTA A)

AL COMUNE DI FIRENZE-SERVIZIO SPORT
Viale Manfredo Fanti, 2 – 50137 Firenze



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Relativa alla selezione per la concessione in gestione
dell’Impianto Sportivo Campo di Calcio Cascine del Riccio
Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________
il _______________ e residente a __________________________ C.A.P.___________
in Via _______________________________________________________ n° ________
in qualità di Legale Rappresentante della (Società /Associazione/ecc):

_______________________________________________________________________
mandante/mandataria del Raggruppamento Temporaneo composto da: (compilare nel caso di RTI)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWLFRORGHO'35Q
SHUOHLSRWHVLGLIDOVLWjLQDWWLHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLLYLLQGLFDWH
DLVHQVLGHJOLDUWWHGHOPHGHVLPRGHFUHWR

DICHIARA
(barrare le caselle quando necessario)

>@FKHLOVRJJHWWRUDSSUHVHQWDWRq
XQDVRFLHWjVSRUWLYD
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOODGDWDGHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

oppure:
XQDDVVRFLD]LRQHVSRUWLYDGLOHWWDQWLVWLFD
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOODGDWDGHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

oppure:
XQHQWHGLSURPR]LRQHVSRUWLYD
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOODGDWDGHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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oppure:
XQDDVVRFLD]LRQHGLGLVFLSOLQHVSRUWLYHDVVRFLDWH
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOODGDWDGHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

oppure:
XQDIHGHUD]LRQHVSRUWLYDQD]LRQDOH
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOODGDWDGHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

oppure:
FKHODVRFLHWjDVVRFLD]LRQHHQWHIHGHUD]LRQH
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOODGDWDGHOBBBBBBBBBBBBBBBULVXOWDLVFULWWDDG$OERSUHYLVWRGDOOD
YLJHQWHQRUPDWLYDUHJLRQDOHVXOO DVVRFLD]LRQLVPR QUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HSHUVHJXHILQDOLWj
IRUPDWLYHULFUHDWLYHHVRFLDOLQHOO DPELWRGHOORVSRUWHGHOWHPSROLEHUR

oppure:
FKHO¶LPSUHVDDVVRFLD]LRQH
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOODGDWDGHOBBBBBBBBBBBBBBB
ULVXOWDLVFULWWDDOUHJLVWURGHOOH,PSUHVHSUHVVROD&&,$$'LBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOQU5HSHUWRULR
(FRQRPLFR$PPLQLVWUDWLYRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRDGDOWURUHJLVWURGHOOR6WDWRDGHUHQWHDOOD
8( RODUHJLVWURSUHIHWWL]LRGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOQUBBBBBBBBBSHUOHVRFLHWjFRRSHUDWLYHSHU
OHDWWLYLWjGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

[2] che le generalità del/i LEGALE /i RAPPRESENTANTE/i dell’ass.ne/società/ente/federazione/impresa
QRPLQDWLYLGDWLDQDJUDILFLFDULFDVRFLDOHHUHODWLYDVFDGHQ]DHYHQWXDOLILUPHFRQJLXQWH VRQROHVHJXHQWL
6LJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBBBB
,QTXDOLWjGL FDULFDVRFLDOHULFRSHUWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

[3] che LE ALTRE PERSONE AVENTI LA LEGALE RAPPRESENTANZA sono 
6LJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBBBB
,QTXDOLWjGL FDULFDVRFLDOHULFRSHUWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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6LJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBBBB
,QTXDOLWjGL FDULFDVRFLDOHULFRSHUWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

>@FKHOHSHUVRQHFKHKDQQRDYXWRODOHJDOHUDSSUHVHQWDQ]DHFKHVRQRFHVVDWHGDOODFDULFDQHOO¶DQQR
DQWHFHGHQWHODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOEDQGRUHODWLYRDOODJDUDVRQR

6LJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBB

5HVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBBBB
&DULFDVRFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&DULFDFHVVDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6LJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBBBB
&DULFDVRFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&DULFDFHVVDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6LJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBBBB
&DULFDVRFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&DULFDFHVVDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6LJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQWHLQBBBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBBBB
&DULFDVRFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&DULFDFHVVDWDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

>@ O¶LQVXVVLVWHQ]D GHOOH FDXVH GL HVFOXVLRQH SUHYLVWH DOO¶DUW  GHO 'OJV  H
SUHFLVDPHQWH

(a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
(b) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 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);
(c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore
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tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

(d) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa);

(e) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
(f) non vi è stata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione
appaltante, secondo motivata valutazione della stessa e non è stato commesso un errore grave
nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione
appaltante;
(g) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;(si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore a quello di cui all’art. 48Bis, commi 1 e 2bis del DPR 29.9.1972 n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti,
esigibili)
(h) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 dello stesso D.Lgs, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(i) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma
2, del D.L. 25.9.2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266)
(l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
(m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248;
(n) non sussiste la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 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 risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
(o) non esiste, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui la
situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;


>ELV@ GL DYHUH ULSRUWDWR OH VHJXHQWL FRQGDQQH FRPSUHVH TXHOOH FRQ EHQHILFLR GHOOD QRQ
PHQ]LRQH QRQ GHYRQR HVVHUH GLFKLDUDWH OH FRQGDQQH TXDQGR LO UHDWR VLD VWDWR GHSHQDOL]]DWR
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RYYHUR OH FRQGDQQH SHU OH TXDOL VLD LQWHUYHQXWD OD ULDELOLWD]LRQH R TXDQGR LO UHDWR VLD VWDWR
GLFKLDUDWRHVWLQWRGRSRODFRQGDQQDRGRSRODUHYRFDGHOODFRQGDQQD 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
>@ DLILQLGHOO¶DFTXLVL]LRQHGHO'RFXPHQWR8QLFRGL5HJRODULWj&RQWULEXWLYDHGHOODOHJJH
LVHJXHQWLGDWL
INAIL: (CODICE DITTA) ______________________
INPS : (MATRICOLA AZIENDA) ____________________
CCNL APPLICATO _________________________________________________________________________
Nr. totale dipendenti ____________________
Ufficio Provinciale competente al rilascio della Certificazione ex L.68/99 (da compilare solo se l’impresa è
assoggettata alla normativa citata)
Via/Piazza_____________________________________
Cap: __________________________________________
Città:__________________________________________

>@ LOWDVVDWLYRULVSHWWRGHOFRQWUDWWRFROOHWWLYRQD]LRQDOHGLODYRURGLVHWWRUHHVHHVLVWHQWLGHJOL
LQWHJUDWLYLWHUULWRULDOLHRD]LHQGDOLGHO7HVWR8QLFRGHOOD6LFXUH]]D '/JVQHVXFFHVVLYH
LQWHJUD]LRQL QRQFKpGLWXWWL
JOLDGHPSLPHQWLGLOHJJHQHLFRQIURQWLGHLODYRUDWRULGLSHQGHQWLRVRFL LQFDVRGLFRRSHUDWLYH 

[8] O¶LQHVLVWHQ]DGHOOHFDXVHGLHVFOXVLRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQUHODWLYHDOOD
SDUWHFLSD]LRQHDOODPHGHVLPDJDUDLQSLGLXQUDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRRFRQVRU]LRRUGLQDULRGL
FRQFRUUHQWLRYYHURDOODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDDQFKHLQIRUPDLQGLYLGXDOHLQFDVRGLSDUWHFLSD]LRQHDOOD
JDUDPHGHVLPDLQUDJJUXSSDPHQWRRFRQVRU]LRRUGLQDULRGLFRQFRUUHQWL

[9] LOULVSHWWRGHOOD/HJJHDSULOHQ/HJJHTXDGURVXOYRORQWDULDWRTXDORUD
LQWHQGDDYYDOHUVLGLYRORQWDUL

[10] GLDYHUHJHVWLWRQHOWULHQQLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLVHJXHQWLLPSLDQWLVSRUWLYL
'DOBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBLPSLDQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQFHGHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DOBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBLPSLDQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQFHGHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DOBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBLPSLDQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQFHGHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Dichiara inoltre

[11] ❏


FKHODVHGHRSHUDWLYDILOLDOHqVWDELOPHQWHIXQ]LRQDQWHQHO&RPXQHGL)LUHQ]HRQHOOD3URYLQFLDGL

)LUHQ]HYLDS]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

oppure



❏

GLHVVHUHGLVSRQLELOHDFRVWLWXLUHLQFDVRGLDJJLXGLFD]LRQHXQDVHGHQHO&RPXQHRQHOOD 
3URYLQFLDGL)LUHQ]HSULPDGHOODGDWDGLVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWR
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[12] GLHVVHUHSHUIHWWDPHQWHDFRQRVFHQ]DGHOOHQRUPHJHQHUDOLHSDUWLFRODULFKHUHJRODQRODFRQFHVVLRQH
RJJHWWRGHOEDQGRROWUHFKHGLWXWWLJOLREEOLJKLGHULYDQWLGDOOHSUHVFUL]LRQLGHO&DSLWRODWRGLHVVHUHLQ
SRVVHVVRGLWXWWHOHDXWRUL]]D]LRQLHOLFHQ]HSUHYLVWHGDOOHDWWXDOLQRUPHGL/HJJHSHUO¶HVHFX]LRQHGHOVHUYL]LR
RJJHWWRGHOO¶DSSDOWR

[13]GLDYHUSUHVRFRQRVFHQ]DHGLDFFHWWDUHVHQ]DFRQGL]LRQHRULVHUYDDOFXQDWXWWHOHFRQGL]LRQLH
GLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOEDQGRGLJDUDHQHOFDSLWRODWR

[14] GLDYHUIRUPXODWRLSUH]]LGLRIIHUWDVXOODEDVHGLWXWWLJOLREEOLJKLHRQHULGHULYDQWLGDGLVSRVL]LRQLGL
OHJJHHUHJRODPHQWL DQFKHUHODWLYLDOOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHHVLFXUH]]DGHOODYRUR R
SUHYLVWLGDOODSUHVHQWHJDUDJLXGLFDQGROLUHPXQHUDWLYLHWDOLGDFRQVHQWLUHODIRUPXOD]LRQHGHOO¶RIIHUWD
VWHVVD

[15] ❏
TXDORUDXQSDUWHFLSDQWHDOODJDUDHVHUFLWLLOGLULWWRGLDFFHVVRDJOLDWWLDLVHQVLGHOOD/H
GHO'35QGL$8725,==$5(O¶$PPLQLVWUD]LRQHDOODWUDVPLVVLRQHGHLGDWLULFKLHVWLSHUWXWWDOD
GRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWDSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUD
oppure
❏ GL121$8725,==$5(O¶DFFHVVRSHUTXHOOHSDUWLUHODWLYHDOOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHDJLXVWLILFD]LRQH
GHOOHRIIHUWHSUHVHQWDWHFKHVDUDQQRHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWHLQTXDQWRFRSHUWHGDVHJUHWR

WHFQLFRFRPPHUFLDOHSHULPRWLYLFRQWHQXWLQHOODGLFKLDUD]LRQHDOOHJDWDDOODGRFXPHQWD]LRQH
(Si ricorda che è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto
nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art.13,comma 6, D.lgs163/2006)
[16] ❏

GLDYHUHIIHWWXDWRLOVRSUDOOXRJR IDFROWDWLYR GHJOLVSD]LLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
❏ GL121DYHUHIIHWWXDWRLOVRSUDOOXRJRSHUFKpBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

[17] cKH O¶DVVRFLD]LRQHFRRSYDHQWH ULVSHWWD OH QRUPH VXOOD VLFXUH]]D QHL OXRJKL GL ODYRUR GL FXL DO 'OJV
QHVXFFHVVLYHLQWHJUD]LRQL
Alla suddetta dichiarazione allega (barrare le caselle e descrivere i documenti):
 …...................................................................................................................................................................
 …...................................................................................................................................................................

luogo e data ______________________
_______________________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed esclusivamente
ai fini istituzionali e per la selezione in corso.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Al fine di garantire maggiore celerità nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al
minimo la possibilità di errori nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano i soggetti partecipanti a rendere le dichiarazioni
richieste tramite la compilazione del presente modulo.
•

Il modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte

•

In caso di raggruppamento la dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni soggetto.
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