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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMPOSTO DA DUE CAMPI DA CALCIO 

 DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POJANA MAGGIORE 

CIG 7187840934 
 

 

 

1. PREMESSA 

Il presente Disciplinare regola le modalità di partecipazione alla procedura negoziata – preceduta da indagine di 
mercato indetta con avviso pubblico ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - avente ad 
oggetto l’affidamento della gestione dell’Impianto polisportivo di proprietà del Comune di Pojana Maggiore 
composto da due campi da calcio. 
In considerazione di ciò, i soggetti interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, 
alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI  

Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 8/2015 e dell’art. 14 del vigente Regolamento dell’Unione per la gestione e l’uso 
degli impianti sportivi dei Comuni dell’Unione, sono ammessi a presentare offerta: le società e le associazioni 
sportive dilettantistiche senza fini di lucro, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate ed 
enti di promozione sportiva, nonché i consorzi e associazioni tra i predetti soggetti. 
Tali soggetti potranno quindi partecipare alla gara in forma singola o in forma di raggruppamento (cioè 
associazione) o consorzio. In sede di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara, il 
raggruppamento o consorzio è tenuto: 
- a designare il capogruppo e il relativo rappresentante legale; 
- ad indicare la quota di partecipazione all’interno del raggruppamento stesso.  
La costituzione del raggruppamento dovrà essere formalizzata prima della stipulazione del contratto a mezzo di 
atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
  
3. REQUISITI RICHIESTI 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. assenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2. assenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 
3. assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ai sensi dell’art 42 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
4. statuto o atto costitutivo che contengano le seguenti previsioni: 

• assenza di finalità di lucro; 

• democraticità della struttura; 

• elettività e gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti; 



• criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti; 

• obblighi degli aderenti; 

• obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;  

• modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario; 
5. capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, consistente nell’aver gestito almeno un impianto 

sportivo analogo a quello oggetto della presente procedura, di proprietà pubblica o privata, nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato rivolto alla selezione 
dei soggetti da invitare alla presente procedura negoziata. 

 

4. SOPRALLUOGHI  AGLI IMMOBILI E CHIARIMENTI  

4.1 Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, da parte di ciascun Concorrente dovrà essere 
effettuato un sopralluogo presso la sede dell’impianto, allo scopo di prendere esatta cognizione delle 
condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta medesima. 
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. 
La presa visione del luogo di svolgimento del servizio dovrà essere effettuata esclusivamente su 
appuntamento concordato con l’Ufficio Tecnico – Geom. Garolla (per l’appuntamento tel. 0444/898033). 
Gli avvenuti sopralluoghi, che dovranno essere effettuati alla presenza di un dipendente dell’Unione, 
saranno comprovati da un attestato da inserire in originale, a pena di esclusione, nella Busta “A – 
Documentazione Amministrativa” di cui al paragrafo 7 del presente Disciplinare di Gara. 

4.2 Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente Disciplinare di Gara e sul Capitolato 
Speciale, potranno essere richieste all’Ufficio Servizi alla Persona, anche a mezzo posta elettronica, 
indirizzate a servizisociali@unionecomunibassovicentino.it 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della gestione sarà aggiudicato mediante procedura aperta al concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi e criteri di valutazione: 
 

A) Offerta economica: massimo punti 30  

Al concorrente che offrirà il minore importo rispetto a quello previsto per il contributo soggetto a 
ribasso saranno attribuiti 30 punti, in base alla formula più sotto indicata. Agli altri il punteggio sarà 
attribuito sulla base della seguente formula: 

P = (N/Q)x  

dove: 

N = offerta più conveniente; 
Q = offerta da valutare; 
P = punteggio da assegnare. 

L’importo offerto sarà determinato detraendo dal contributo a base d’asta l’importo determinato 
applicando al medesimo contributo il ribasso offerto da ciascun concorrente. 
 

B) Offerta tecnico-qualitativa: massimo punti 70 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio “qualità”, verrà valutato dalla Commissione incaricata l’offerta 
tecnico-qualitativa, sulla base dei seguenti elementi, criteri e parametri, tenuto conto di quanto previsto 
dall’art. 26 della L.R. 8/2015 e degli obiettivi generali al cui conseguimento è preordinato l’affidamento in 
gestione a terzi di impianti sportivi ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale per la gestione e l’uso 
degli impianti sportivi (valorizzazione dell’attività sportiva nell’area territoriale di riferimento – 
valorizzazione dell’impianto come polo attrattivo in senso ampio per la comunità locale – potenziamento 
delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione giovanile, nel territorio 
comunale): 
 
 
 
 



Elementi di valutazione e punteggi attribuibili 

A. Struttura organizzativa Max punti 12 

A.1 

Evidenziare la struttura tecnica e gestionale del concorrente, indicando 

ruoli degli addetti preposti alla gestione e le relative qualifiche e 

certificazioni dei tecnici sportivi (istruttori, allenatori…) 

Max punti 4 

A.2 Esperienza nelle discipline per cui l’impianto sportivo è predisposto  Max punti 4 

A.3 
Esperienza eventualmente maturata nella gestione di impianti similari, in 

cui sia praticata la disciplina del calcio e/o del tennis 
Max punti 4 

B Progetti di gestione Max punti 20 

B.1 Programma e pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria Max punti 4 

B.2 
Programmazione delle iniziative ai fini del pieno utilizzo dell’impianto 

suddivise per fasce di età (attività corsistica, tornei e attività agonistiche) 
Max punti 4 

B.3 Piano di sostenibilità economica della gestione Max punti 6 

B.4 
Progetto di attività collaterali e accessorie all’utilizzo dell’impianto che si 

intendono avviare (punto di ristoro, orario di servizio) 
Max punti 6 

C 

Radicamento territoriale, da valutare in base al numero di iscritti residenti 

nel territorio comunale: indicare il numero attuale di tesserati, divisi per 

fasce di età, distinguendo tra residenti in Pojana Maggiore e altri Comuni 

Max punti 16 

   

D. 

Modalità di connessione con il tessuto sociale e associativo, con particolare 

riguardo alle associazioni sportive locali, per progetti di collaborazione, 

anche interdisciplinare, negli ambiti delle disabilità, del disagio giovanile e 

scambio interculturale  

Max punti 8 

   

E. 

Interventi di miglioria dell’impianto, strettamente strumentali alla gestione 

e mantenimento dell’impianto, alla conservazione ed accrescimento della 

efficienza e funzionalità dello stesso 

Max punti 14 

E.1 

Indicare gli interventi di miglioria con particolare riguardo alle soluzioni 

volte ad assicurare una migliore custodia e delimitazione degli spazi, 

specificando materiali e soluzioni tecniche 

Max punti 9 

E.2 
Tempestività di realizzazione degli interventi (0.25 punti per ogni 

trimestre di riduzione rispetto al termine del periodo di concessione) 
Max punti 5 

 
I punteggi relativi agli elementi qualitativi di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla 
Commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti parametri: 

- insufficiente: 0% del punteggio massimo attribuibile 
- scarso:  25% del punteggio massimo attribuibile 



- sufficiente: 50% del punteggio massimo attribuibile 
- buono: 75% del punteggio massimo attribuibile 
- ottimo: 100% del punteggio massimo attribuibile. 

 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà totalizzato il più alto punteggio complessivo, 
ottenuto sommando i punteggi parziali espressi dalla Commissione per l’offerta economica e per l’offerta 
tecnico-qualitativa. 
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 28 settembre 2017 la propria offerta. 
 L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso che dovrà essere 
sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente. 
I plichi contenenti la documentazione successivamente indicata dovranno pervenire a pena di non ammissione 
alla gara all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni del Basso Vicentino, sito presso il Comune di Sossano, 

Piazza Mazzini, 2 – 36040 Sossano (VI) (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30)  entro il termine sopra indicato. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione concedente ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, 
facendo fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo. 
Sull’esterno del plico dovrà apporsi all’esterno la seguente dicitura: 

 

“OFFERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI POJANA MAGGIORE” 

 

All’interno del plico dovranno essere inserite tre diverse buste chiuse non trasparenti (tali da non rendere 
conoscibile il loro contenuto), controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante.  
Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 
C) Busta “A”:  “Documentazione Amministrativa” 
D) Busta “B”:  “Offerta Tecnica” 
E) Busta “C”:  “Offerta Economica” 
Sul plico contenente l’offerta e su ogni busta dovrà apporsi la denominazione del soggetto concorrente. 
 

7. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In tale busta dovranno inserirsi i seguenti documenti: 
7.1 Istanza di ammissione alla gara contenente altresì dichiarazione sul possesso dei requisiti, redatta 

utilizzando preferibilmente il modello allegato 1). 
7.2 Copia dello Statuto o dell’Atto costitutivo; 
7.3 Attestazione in originale rilasciata dall’Ufficio Tecnico dell’Unione di avvenuto sopralluogo presso 

l’impianto sportivo. L’assenza dell’attestazione non comporta esclusione dalla gara, qualora la 
Commissione accerti che il sopralluogo è stato effettuato, in base alla verifica della presenza della copia 
dell’attestazione di sopralluogo agli atti dell’Ufficio. 

7.4 Garanzia Provvisoria, di euro 479,51= (quattrocentosettantanove/51) - pari all’1% del valore del servizio, , 
costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, esclusivamente mediante: 

 

FIDEIUSSIONE BANCARIA 

 

rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il 
D.lgs. 385/93 

POLIZZA FIDEIUSSORIA 

ASSICURATIVA 

rilasciata da un Intermediario finanziario, purché appositamente autorizzato 
dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica 

FIDEIUSSIONE 

 

rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio 
del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449, oppure polizza 
rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per 
l’esercizio del ramo cauzioni 



 

L’importo della garanzia così determinato è ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L’Amministrazione concedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non 
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.  

 
8. BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

All’interno della Busta B dovrà essere contenuta una relazione illustrativa, contenente tutti gli elementi 
caratterizzanti la proposta di gestione. La relazione dovrà essere articolata in modo tale da consentire la 
valutazione degli elementi qualitativi della tabella di cui al precedente paragrafo 5, lett. B). La relazione 
costituente l’offerta tecnica deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante.  
A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento 
ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della “Busta C - offerta economica". 
 
9. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta economica, redatta utilizzando preferibilmente l’allegato modello 2, dovrà indicare, in cifre e in 

lettere, il ribasso percentuale offerto rispetto al contributo posto a base d’asta di € 6.147,54 

(seimilacentoquarantasette/54). Non sono ammesse offerte al rialzo o alla pari rispetto al contributo posto a 

base di gara. 

L’offerta economica dovrà essere firmata dal legale rappresentante. 
 

10. AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO: SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Il giorno 29 settembre alle ore 9,00 in seduta pubblica, presso la sede di Orgiano, il RUP, in presenza di un 
segretario verbalizzante, dichiarerà aperti i lavori. 
Possono partecipare alla seduta soltanto i legali rappresentanti delle concorrenti e/o i soggetti muniti di potere 
di rappresentanza o di delega. 

11. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE 

- I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso; 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il “fax” e/o la posta elettronica certificata e/o il mezzo 

postale nelle comunicazioni con i concorrenti. 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare e di aggiudicare anche in presenza di un’unica 

offerta valida. 
- In caso di parità complessiva dei punteggi si procederà a sorteggio tra gli operatori con il miglior punteggio 

complessivo al fine di individuare l’aggiudicatario provvisorio. 
- Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione 

comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione delle clausole del 



Disciplinare di gara, del Capitolato o degli ulteriori elaborati predisposti dall’Amministrazione per 
l’affidamento  in oggetto. 

- L’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 16 del 
Capitolato. 

- Il contratto sarà stipulato con scrittura privata entro sessanta giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 

- Responsabile unico del procedimento  è la sig.ra Fiorasi Federica . 

- Le risultanze della gara saranno visionabili su internet all’indirizzo www.unionecomunibassovicentino.it. 
- Si richiamano gli obblighi stabiliti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di  

lavori, servizi e forniture", stipulato in data 23 luglio 2014 tra le Prefetture-Uffici territoriali  
del Governo della Regione Veneto, la Regione del Veneto (anche in rappresentanza  
delleUU.LL.SS. del Veneto), l'ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e  
l'UPI Veneto (in rappresentanza delle Province Venete). 

- Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti 
o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. È 
altresì a conoscenza che la violazione di quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e dal Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Unione Comuni del Basso Vicentino può costituire causa di risoluzione 
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni; 

12. INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara. 
In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti 
l'ammissibilità dell'offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte fissato nel presente Disciplinare; al termine della procedura di gara, i dati saranno 
conservati nell'archivio dell’Unione Comuni del Basso Vicentino e ne sarà consentito l'accesso secondo le 
disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non 
saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di 
quanto dichiarato; i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli 
incaricati dei competenti Uffici dell’Unione. 
I dati saranno utilizzati anche ai fini della pubblicazione dell’esito della gara. 
Titolare del trattamento è l’Unione Comuni del Basso Vicentino. 
Responsabile del Trattamento è il Responsabile Servizi alla Persona. 
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 



Modello - ALLEGATO N.1 – ISTANZA CON DICHIARAZIONE  

SOSTITUTIVA 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO 

POLISPORTIVO COMPOSTO DA DUE CAMPI DA CALCIO DEL COMUNE DI POJANA 

MAGGIORE PERIODO 01/10/2017 – 30/09/2020 

 

          All’Unione Comuni 

          del Basso Vicentino 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________il ____________________  

Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

della (società, associazione ecc) ______________________________________________________________ 

con sede in __________________________________avente Codice Fiscale __________________________ 

Partita IVA _______________________________tel. _________________________ fax ________________ 

e-mail__________________________________ PEC ____________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art.75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, 

 

FA ISTANZA 

 

di ammissione alla procedura in oggetto come 

 

□ società o associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro; 

□ Federazione sportiva nazionale; 

□ Disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva, 

in qualità di operatore singolo 

□ consorzio o associazione tra i predetti soggetti; 

 

Marca da 

bollo  

Euro 

16,00 



DICHIARA 

a) che membri dell’organo esecutivo dell’ente/associazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 

di controllo sono: 

 

Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

che nell’anno anteriore alla pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato sono cessati dalla carica 

i Signori: 

 

Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

b) Che l’operatore, ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, non si trova in stato 

di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

ovvero in alternativa  

 □ che l’operatore si trova nella situazione di cui all’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 

c) con riferimento alla posizione penale 

□ che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, non è stata pronunciata 

alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o per i reati di cui all’art. 80 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016, o, se pronunciate,  è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.178 c.p. oppure 

l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria, ovvero la 

revoca della condanna; 

 

ovvero in alternativa  

□ qualora alcuni dei soggetti – in carica o cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso per indagine di mercato - di cui all’art. all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, abbiano 

subito condanne specificare: 

- Sig.____________________________________________________________ 

- norma giuridica violata ______________________________________________; 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione 

e/o della “non menzione”)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

- anno della condanna __________; 



 

e che : 

□ l’operatore ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

di cui allega la relativa documentazione probatoria; 

o, in alternativa 

□ l’operatore non ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata; 

 

d) con specifico riferimento alla posizione in ordine al rispetto della normativa in materia di diritto 

al lavoro dei disabili (art. 80, comma 5, lett i, D.lgs. 50/2016): (per le imprese che occupano non più di 

15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000): 

□ che l’operatore non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

o, in alternativa:(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 

15 a  35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

□ che l’operatore è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 

e) che l’operatore ha n. _________ dipendenti  e che applica agli stessi il seguente contratto 

collettivo nazionale di lavoro: _________________________________________________; 

 

f) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

 

g) di non trovarsi nella situazione di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto 

dall’art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001; 

 

h) □ che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o altri vincoli anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i Responsabili di 

servizio dell’Unione da parte dei titolari di cariche e qualifiche dell’offerente; 

 

ovvero in alternativa 

 

□  che  sussistono  i seguenti rapporti di parentela, entro il quarto grado, o altri vincoli anche di 

lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i 

Responsabili di servizio dell’Unione da parte dei titolari di cariche e qualifiche dell’offerente: 

 

i) dichiara di avere gestito i seguenti impianti sportivi analoghi a quello oggetto della presente 
procedura, di proprietà pubblica o privata, nel triennio antecedente: 

 

Denominazione impianto - sede Periodo Discipline sportive praticate 

 

 

  

 

 

  

 

l) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

 



m) di aver verificato le condizioni per lo svolgimento del servizio e tutte le altre circostanze, generali e 

particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili; 

 

n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e negli allegati agli stessi, nonché nel D.P.R. n. 62/2013, 

nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Comuni del Basso Vicentino e nel “Protocollo 

di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 7 settembre 2015 tra le 

Prefetture-Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione del veneto (anche in 

rappresentanza delle uu.ll.ss. del Veneto), l'Anci Veneto (in rappresentanza dei comuni veneti) e l'UPI 

veneto (in rappresentanza delle Province Venete); 

 

o) domicilio eletto per le comunicazioni: Via/Piazza ______________________________ n. ________ 

Cap _______ Comune ____________________ Provincia _________________________ 

numero di fax __________________  

indirizzo e-mail ____________________________ ____________________________  

indirizzo PEC  _______________________________________________________, ai quali inviare 

eventuali comunicazioni o quant’altro. 

 

 

data       timbro e firma del concorrente 

 

 



 

Modello - ALLEGATO N. 2 – – OFFERTA ECONOMICA  

 
PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO 

POLISPORTIVO COMPOSTO DA DUE CAMPI DA CALCIO DEL COMUNE DI POJANA 

MAGGIORE PERIODO 01/10/2017 – 30/09/2020 

 

 

 

          All’Unione Comuni 

          del Basso Vicentino 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………nato 

il…………………………... a……………………………..……………………………….……. in 

qualità di……………………………………………………………………………………… 

dell’operatore…….………………………………………………………………………………………

………..con sede a ………………….…………in Via/Piazza……………………..…………n …….. 

con codice fiscale n…………………………………con partita IVA n……………………… 

 

OFFRE 

 

il ribasso percentuale del _____________ (in cifre) ___________________________________ (in 

lettere) sull’importo posto a base di gara, consistente nel contributo economico a carico del Comune di 

Pojana Maggiore. 

 

E DICHIARA INOLTRE 
 

 

che, ai sensi dell’art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono stimati in euro 

_____________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere). 

 

Data          Firma 

         _______________________ 

 


