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SERVIZIO PATRIMONO 

ALLEGATO D) 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE 

DELLA STRUTTURA DI ARRAMPICATA INTITOLATA LINO LACEDELLI IN LOC. 

SOPIAZES 

 

OFFERTA TECNICA  

punti 1, 2 e 3 dell’art. 6 lettera B del bando di gara 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..,  

nato/a a ………………………………..……, il  …………………., c.f.: …………………………., 

residente a ……………………………………, via ………………………………..………………,  

tel ……………………………………, mail ………………………………..………………, 

 

 in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto già costituito: 

 

denominazione  …………………………………….………… C.F./P.I.  ……………………..……  

con sede legale a …………………………………… in via ………………………………………..  

tel ……………………………………, pec………………………………………..………………, 

 

 in qualità di mandatario del soggetto da costituire di cui all’allegato C) 

 

 

Ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella gara per l’affidamento 

della concessione in uso e gestione della struttura di arrampicata intitolata Lino Lacedelli in loc. 

Sopiazes, 

in nome e per conto del soggetto sopra indicato, 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

A. che in caso di ASD e SSD i criteri per l’assegnazione dei punteggi di cui ai criteri 1 e 2  dell’art.6 

lettera B del bando di gara, saranno valutati in capo ai seguenti 7 membri del Consiglio Direttivo: 

1. …………………………………………………; 

2. …………………………………………………; 

3. …………………………………………………; 

4. …………………………………………………; 

5. …………………………………………………; 

6. …………………………………………………; 

7. …………………………………………………; 



 

B. che alla data di pubblicazione del bando sono state acquisite le seguenti esperienze: 

Nel caso di ASD o SSD indicare l’esperienza in capo ai soli membri del Consiglio Direttivo 

sopraindicati, o in alternativa, al soggetto partecipante già costituito, se più favorevole. 

Nel caso di società di persone o capitali indicare l’esperienza in capo ai soli soci che detengono 

almeno il 14% del capitale sociale, o in alternativa, al soggetto partecipante già costituito, se più 

favorevole. 

Dovrà essere allegata apposita documentazione a conferma di quanto dichiarato. 

 

 Nel settore gestionale di una palestra di roccia indoor (massimo 5 gestioni da almeno un anno): 

Partecipante Palestra n. anni 

   

   

   

   

   

 

 Nel settore gestionale come titolare o socio di un bar (massimo 5 gestioni da almeno un anno): 

Partecipante Bar n. anni 

   

   

   

   

   

 

 Organizzazione di eventi sportivi negli ultimi 5 anni, anche a carattere non agonistico, relativi alla 

disciplina dell’arrampicata (massimo 3 eventi distinti, escludendo le ripetizioni): 

Partecipante Evento Anno 

   

   

   

 

 

C. che alla data di pubblicazione del bando si è in possesso delle seguenti competenze relative 

alla pratica dell’arrampicata (indicare massimo 3 partecipanti per ciascuna categoria):  

Nel caso di ASD o SSD indicare la qualifica in capo ai soli membri del Consiglio Direttivo 

sopraindicati. 

Nel caso di società di persone o capitali indicare la qualifica in capo ai soli soci che detengono 

almeno il 14% del capitale sociale. 

Dovrà essere allegata apposita documentazione a conferma di quanto dichiarato. 

 

 Partecipante con qualifica di guida alpina (con iscrizione all’albo): 

Partecipante Partecipante Partecipante 

   

 

 Partecipante con qualifica di OSA (Operatore Soccorso Alpino): 

Partecipante Partecipante Partecipante 

   

 



 Partecipante con qualifica di tracciatore (con riconoscimento FASI): 

Partecipante Partecipante Partecipante 

   

 

D. che alla data di pubblicazione del bando la sede legale e/o operativa - residenza è: 

Nel caso di soggetto già costituito indicare la sede legale e/o operativa. Nel caso di soggetto da 

costituire indicare la residenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo per le ASD/SSD, di tutti 

i soci per le imprese. 

Partecipante Comune 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

E. che in caso di aggiudicazione la struttura sarà gestita in conformità al Capitolato Speciale 

d’appalto e sulla base del seguente progetto (massimo 2 facciate, carattere 12 pt, con 

possibilità di allegare 2 immagini con descrizione nel testo) 
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Luogo e data …………………………… 
 

firma in esteso e leggibile 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 


