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MODELLO DI OFFERTA 
 
AL COMUNE DI ALESSANDRIA  
DIREZIONE POLITICHE 
ECONOMICHE ABITATIVE E 
PROTEZIONE CIVILE 
Servizio Impiantistica Sportiva 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ALESSANDRIA - 
VIA BRODOLINI 48L. CIG n° 7016102E84  -  GARA n° 6695056  
(da redigersi in lingua ITALIANA ) 
 
Il sottoscritto……………………………………………………...........……………………………………… 

in qualità di ………………………………………..……. (titolare, legale rappresentante, procuratore) 

della ..……………………………………………………………………………………………………........ 

con sede in ………...........................................Via ………………………….........……………………… 

con codice fiscale n………………………….……… con partita IVA n°………..…...………………….… 

che svolge la/le seguenti attività sportive …………………………….…………………………………… 

□  iscritta nel Registro Nazionale del CONI, al n°………………………………………………..………..; 

□  iscritta alla Federazione…………………………………… al n°………………………………………. 

□  affiliata all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto  dal CONI …………………………..n°…….. 

Telefono fisso n° .………..………….… cell. …………………………………..fax …………….……….. 

PEC ........................................................................... e-mail …………….......................…..….……… 

D I C H I A R A 

di aver preso esatta conoscenza : 

1. dello stato dei luoghi, dell’immobile in oggetto, delle sue condizioni di accessibilità, dei beni 

mobili in dotazione seguito di sopralluogo avvenuto in data ……..………, come da allegata 

attestazione e di ritenerlo idoneo alle proprie finalità sportive; 

2. dell’Avviso Pubblico di pari oggetto e della documentazione allegata accettandone sin d’ora 

tutte le relative condizioni, clausole e modalità espresse, 

C H I E D E 

Di partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione in concessione d’uso dell’impianto 

sportivo  di via Brodolini n° 48L, come 

 ASSOCIAZIONE / SOCIETA’ / ENTE / FEDERAZIONE / DISCIPLINE SPORTIVE 

ASSOCIATE 

   RAGGRUPPAMENTO DI ASSOCIAZIONI / SOCIETA’ 

per la durata di anni 13, e a tal fine presenta la propria offerta migliorativa rispetto al progetto di 

rigenerazione e riqualificazione dell’impianto in oggetto, pubblicato con l’Avviso Pubblico sopra 

citato e accettando, con propria sottoscrizione, lo schema di contratto ed il piano delle 

manutenzioni; 

ALLEGATO  B 
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 E PERTANTO ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

 Fotocopia documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; 

 Statuto e Atto Costitutivo dell’organismo sportivo partecipante;  

 Attestazione di presa visione dei luoghi sottoscritta dal R.U.P o da suo delegato;  

 Documento “PASSoe” rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal legale  

rappresentante 

 Schema di contratto siglato e sottoscritto su ogni pagina dal Legale Rappresentante del 

concorrente, quale presa visione ed integrale accettazione delle disposizioni in esso 

contenute; 

 Dichiarazione d’impegno di un fideiussore; 

 Referenza bancaria sull’affidabilità/solvibilità economica del soggetto partecipante. (In caso 

di raggruppamento è necessario allegare una referenza bancaria per ogni soggetto di cui si 

compone il raggruppamento); 

 Documentazione attestante la garanzia provvisoria per un importo pari a € 2.000,00 

sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria escutibile a prima richiesta; 

 (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO) Atto di impegno sottoscritto da tutti i 

soggetti che compongono il raggruppamento, a costituire, in caso di aggiudicazione, un 

nuovo soggetto giuridico che stipulerà il contratto con l’Amministrazione Comunale. 

INOLTRE 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445, 

D I C H I A R A 

di non trovarsi, anche in nome e per conto dei soggetti rientranti nel raggruppamento, in nessuna 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n°50/2016 né nelle condizioni di incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art.120 e seguenti della L.n°689/1981; 

e di: 

- autorizzare il Comune di Alessandria ad utilizzare la PEC o indirizzo e-mail sopra comunicati 
quale mezzo per l’invio di tutte le comunicazioni relative al presente avviso; 

- acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed s.m.i. al trattamento dei propri dati, anche 
personali; 

- autorizzare, qualora un partecipante eserciti - ai sensi del D.Lgs n° 241/90 e s.m.i. – la facoltà 
di accesso agli atti, l’Amministrazione Comunale a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto. 

 
Luogo __________________ data _____________  

 FIRMA 
 

___________________________________ 
 
L’Istanza di partecipazione deve essere datata e sottoscritta, in ogni sua pagina, con firma  
leggibile e per esteso dal  legale  rappresentante. 

 


