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Allegato "A" 
 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________  

nato a _____________________________________ il _________________________  

residente in ___________________ via ______________________________________  

C.F. __________________________________________________________________  

in qualità di [Legale Rappresentante] ________________________________________  

della [Società, Associazione, società o associazione sportive dilettantistica, Ente di Promozione Sportiva, 

Disciplina sportive associate e Federazione Sportiva Nazionale, ecc.] 

denominata ____________________________________________________________  

natura giuridica _________________________________________________________  

data di inizio dell'attività ___________________________________________________  

con sede legale in _________________ via____________________________________ 

C.F. e/o P.IVA __________________________________________________________  
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE “GIGI RIZZO” IN VIA LECCE   

-PERIODO ANNI UNO   -  CIG: Z96253F612 

 

A tal proposito dichiara: 
 
- di non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- di non aver subito procedure di decadenza o revoca di affidamenti o concessioni di impianti sportivi 

ovvero di risoluzione dei relativi contratti, per fatti addebitabili all'aggiudicatario; 
 

- di avere la seguente affiliazione sportiva riconosciuta dal CONI  
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- di essere in possesso dei requisiti imprenditoriali e tecnici necessari; 
 
- che non esistono, tra i suoi amministratori muniti di rappresentanza legale, persone dotate degli stessi 

poteri presso un'altro soggetto partecipante alla gara; 
 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori, 
volontari ed utenti; 
 

- di obbligarsi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 
 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999),  

 
- di impegnarsi a dar corso incondizionatamente all'effettuazione del servizio, anche in pendenza del 

perfezionamento del contratto; 
 

- di aver preso visione dell’impianto sportivo e di tutte le circostanze generali e particolari inerenti 
all'esecuzione del servizio, e che le stesse sono tali da giustificare l'offerta economica presentata; 
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- di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del bando e del Capitolato Speciale; 
 

- di impegno alla iscrizione e partecipazione di una squadra di calcio ad un campionato non inferiore alla 

1^ Categoria qualora la squadra/e di calcio locali militasse/ero, in campionati inferiori a quest'ultimo, 

garantendo la disputa delle gare di campionato di calcio per la squadra/e di GALATONE iscritta/e nei 

Campionati di livello più elevato, dietro pagamento di corrispettivo; 

 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, di impegnarsi, in 

caso di aggiudicazione, a comunicare le coordinate di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali 
effettuare i pagamenti e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
sopraccitata legge; 

 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a trasmettere almeno 5 giorni prima dell'inizio della gestione: 

- il nominativo del responsabile dell'impianto; 
- l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato nell'impianto con l'indicazione delle qualifiche e 

delle eventuali abilitazioni possedute; 
- copia della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del canone offerto in sede di 

gara; 
- polizza RC con validità estesa a tutto il periodo della gestione nei massimali richiesti;  
- polizza Assicurativa incendio con massimale adeguato e in nome e per conto del concedente; 

 
Allega altresì alla presente: 
1. Copia dell'atto di nomina e del legale rappresentante. 
2. Copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo ufficializzati nei modi di Legge. 
3. Capitolato firmato e timbrato in ogni pagina, per presa visione ed accettazione delle disposizioni in esso 

contenute; 
 
Luogo e data __________________  

Firma ________________________  
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