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Prot. n. Pieve di Cadore,  

RACCOMANDATA A .R. 
 Spettabile Ditta 
 ______________________ 
 _____________________ 
 32044 PIEVE DI CADORE BL 

Oggetto : appalto della concessione per la gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio comunale di Saccon" di Pieve 
di Cadore loc. Saccon. 
Appalto mediante procedura negoziata. 

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico – Manutentiva n. --- del ----------- è stato approvato il 
bando della concessione della gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio comunale di Saccon" di Pieve di Cadore loc. 
Saccon e incaricato il Responsabile Area Tecnica Tecnico Manutentiva ad appaltare gli stessi mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'articolo 63 del dlgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni  

Con la presente si invita la spettabile ditta in indirizzo a partecipare alla trattativa privata per l'appalto per la concessione 
della gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio comunale di Saccon" di Pieve di Cadore loc. Saccon secondo le 
modalità di seguito riportate: 

1) ENTE APPALTANTE  
Denominazione ufficiale  
Comune di Pieve di Cadore, Piazza Municipio n. 18, 32100 Belluno (Italia)  
Punti di contatto: 

• Informazioni: Ufficio Tecnico Comunale Settore LLPP - tel. 0437 500432- fax n. 0435 500380; 
• Sito internet Amministrazione giudicatrice e profilo di committente: www.pievedicadore.org; 
• Posta elettronica: ut.pieve@cmcs.it;  
• Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara; 
• I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico Comunale settore LLPP (tel. 0435 500432 - fax 

0435 33304) o reperiti sul sito Internet. 

2) DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO. 
La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio comunale di Saccon" di Pieve di Cadore 
loc. Saccon come descritto all’art 1 del Capitolato Speciale.  
Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della stipulazione e fino al 31.12.2020. Non è consentito il rinnovo tacito della 
concessione. Alla data di scadenza ogni rapporto si intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno di invio 
di preavviso nei limiti previsti dell’art 4 del Capitolato Speciale.  
L’aggiudicatario assume Ia titolarità delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività dell'impianto  
Allo scadere o all’eventuale revoca della concessione le licenze e le autorizzazioni collegate alla concessione decadono e rientrano 
nella disponibilità del Comune  
Il concessionario deve osservare le leggi e i regolamenti di natura amministrativa, fiscale, sanitaria, tecnica, e di polizia che, disciplinano 
la suddetta attività, assumendone anche la responsabilità  
Allo scadere del rapporto contrattuale o in caso di decadenza anticipata e risoluzione del contratto, il concessionario nulla potrà 
pretendere a titolo di avviamento commerciale per la conduzione dell’impianto e delle attività con questa connesse  

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L’importo stimato d’appalto, comprensivo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale, nessuna esclusa, è pari a euro 12.500 
(dodicimilacinquecento) annui oltre ad IVA. 
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
L’aggiudicazione avverrà con l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione: 
§ Corrispettivo annuale (IVA esclusa) fino a 25 pun ti; 
§ Società ed associazioni sportive dilettantistiche  punti 15; 
§ livello qualitativo e quantitativo del programma di attività proposta in base ai seguenti elementi ( massimo 40 punti) 
A1) Numero delle attività proposte: 

per ogni attività punti 1, max 20 punti ; 
A2) Numero delle ore settimanali dedicate all'attività giovanile: 

criterio proporzionale, max 10 punti ; 
A3) Numero di ore riservate all’attività scolastica nel corso dell’anno scolastico: 

criterio proporzionale, max 10 punti ; 
§ Esperienza gestionale (massimo punti 20) 
B1) Esperienza gestionale - gestione di strutture sportive pubbliche, per periodi continuativi di almeno 1 anni, nell’arco degli ultimi 5 
anni: 

punti 2 per ogni anno di gestione, max 10 punti ; 
B2) Esperienza gestionale - numero di strutture sportive gestite per periodi continuativi di almeno 1 anni, nell’arco degli ultimi 5 anni, in 
contesti territoriali e climatici similari a quello di Pieve di Cadore: 

ulteriori punti 1 per ogni struttura gestita; max 4 punti ; 
B3) Dotazione risorse umane - numero e qualifica professionale delle risorse umane impiegate e della qualificazione professionale dei 
dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori interni ed esterni: 

max 6 punti; 
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il più alto punteggio complessivo, ottenuto sommando i punteggi 
parziali assegnati dalla Commissione relativamente al parametro economico (Busta 3 – massimo 25 punti) e relativamente al parametro 
qualitativo (Busta 2 – massimo 75 punti). 
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A) Parametro economico (massimo 25 punti): 
Verranno attribuiti 25 punti all'offerta più conveniente, le altre riceveranno i punteggi applicando la formula P = Q x 25/N dove si intende: 
P = il punteggio da assegnare 
Q = l’offerta da valutare 
N = l’offerta più conveniente (IVA esclusa) 
In caso di discordanza tra l’offerta economica indicata in cifre e quella indicata in lettere, verrà ritenuta valida quella espressa in lettere. 
B) Parametro qualitativo (massimo 75 punti): 
In ossequio alle finalità di promozione dell'associazionismo dilettantistico sportivo contenute nei commi 24, 25 e 26 della legge 
289/2002, viene attribuito un punteggio aggiuntivo a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali. 
Pertanto il punteggio relativo al parametro qualitativo sarà assegnato in relazione ai seguenti criteri per un massimo di 75 punti: 
I) A Società ed Associazioni sportive dilettantistiche – 15 punti 
II) livello qualitativo e quantitativo del programma di attività proposta – 40 punti 
Per il criterio proporzionale verrà utilizzata la seguente formula:  

punteggio massimo del fattore      x          punteggio del singolo concorrente 
                                                                    punteggio massimo conseguito da uno dei concorrenti 
III) Esperienza gestionale – 20 punti. 
Verrà presa in considerazione l’esperienza certificata riferita alla gestione di impianti sportivi. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta regolare e congrua per l’Amministrazione Comunale.  
Qualora nessuna delle offerte ammesse venga ritenuta congrua e vantaggiosa, l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere 
ad alcuna aggiudicazione. La congruità è valutata in relazione al canone già prefissato ed ai prezzi di mercato, nonché al costo del 
lavoro secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016. 
Sono escluse offerte condizionate e offerte che prevedano un rimborso delle spese superiore alla base d'asta. 
In caso di punteggi finali uguali, la concessione verrà assegnata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto sull’offerta 
economica. Perdurando la parità si procederà, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte. 
E’ fatta salva la facoltà del Comune di revocare la procedura di affidamento, senza che i partecipanti possano pretendere alcun 
indennizzo. 
La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione giudicatrice. 
Non è consentito il subappalto, né la cessione a terzi a qualsiasi titolo, in tutto o in parte del servizio, secondo quanto previsto dall’art. 7 
del Capitolato Speciale. 

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara le persone fisiche, associazioni, ditte individuali e società, in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dal D.Lgs. 50/2016, richiesti per la partecipazione alle gare d’appalto e dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività che includono i servizi oggetto della presente gara o essere costituiti con atto costitutivo e 
statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, nonché risultare affiliati, da almeno un anno alla Federazione 
Italiana Gioco Calcio o ad altra Federazione del CONI o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI stesso; 
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
c) non aver subito nel corso degli ultimi tre anni ricorsi giudiziali per vizi e/o difformità nei servizi prestati (art. 1667 del Codice Civile); 
d) di aver gestito impianti simili o identici a quello oggetto di gara negli ultimi cinque anni a favore di soggetti pubblici o privati. 
> in caso di società e associazioni il requisito professionale, come indicato per le ditte individuali e persone fisiche, deve essere 
posseduto da un legale rappresentante o dal procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione, da indicarsi specificatamente;  
Qualora il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante o il procuratore non provvedano all’effettiva conduzione dell’esercizio è 
nominato un preposto, da indicarsi specificatamente in sede di gara, che deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali. 
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2.359 del c.c.; la 
stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla gara. 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in buste, idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura con le 
seguenti diciture: 
Busta n 1) “Documentazione amministrativa”; 
Busta n 2) "Offerta tecnico gestionale organizzativa"; 
Busta n 3) “Offerta economica”. 
Tutte tre le buste devono essere contenute in un’unica busta, sigillata e controfirmata. 
Su tutte le 4 buste (1 esterna e 3 all’interno) dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo 
dell’amministrazione appaltante la dicitura “Gara pubblica per la concessione della gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo 
di calcio comunale di Saccon" di Pieve di Cadore loc. Saccon”  
Nelle buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati  

BUSTA N 1- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Istanza di ammissione alla gara contenente gli estremi di identificazione del concorrente  
Detta istanza dovrà altresì contenere la dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri di 
rappresentanza, con sottoscrizione non autenticata ai sensi e per gli effetti degli artt 46 e 47 del DPR 445/00 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art 38, comma 3, del 
DPR 445/00, a pena di esclusione dalla gara (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione: allegato 1) 
successivamente verificabile, in cui attesta: 
a.1.1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per le attività che includono i servizi oggetto della presente gara o essere costituiti con atto 
costitutivo e statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, nonché risultare affiliati, da almeno un anno alla 
Federazione Italiana Gioco Calcio o ad altra Federazione del CONI o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI stesso; 
ovvero 
(Nel caso di società o associazione in cui il firmatario dell’istanza non coincida con il soggetto in possesso del requisito professionale)  
a.1.2) che il requisito professionale è posseduto da parte del Sig. ______________________ e dal medesimo dichiarato nell’allegato nr. 
2;  
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a.2) che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di …………………. con posizione nr 
…………………………………………………… P. Iva ………………………………. Cod. Attività ………………………………. ;  
ovvero: 
che trattandosi di persona fisica, in caso di aggiudicazione si provvederà all’iscrizione al Registro Imprese,  
a 3) che le generalità dei componenti dI Consiglio di Amministrazione della società/associazione, e dei legali rappresentanti, procuratori 
e preposti della medesima, sono le seguenti (aggiungendo una nota allegata in caso di numero superiore)  
Cognome e Nome  ………………………………………………………….. 
Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
Qualità …………………………………………………………..  
Cognome e Nome  ………………………………………………………….. 
Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
Qualità …………………………………………………………..  
Cognome e Nome  ………………………………………………………….. 
Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
Qualità …………………………………………………………..  
Cognome e Nome  ………………………………………………………….. 
Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
Qualità …………………………………………………………..  
Ciascuno dei quali in possesso dei requisiti dai medesimi dichiarati con l’allegato nr. 2.  
a.4) che non ricorre, nei confronti del firmatario dell’istanza, alcuna delle cause di esclusione previste dagli art. 80 e 83 del D. Lgs. 
50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni, mentre per tutti i soggetti non firmatari dell’istanza, sia 
quelli indicati dagli art. 80e 83 del D.Lgs. 50/2016, che il legale rappresentante, procuratore, si allegano le dichiarazioni relative a 
ciascuno (mediante compilazione e sottoscrizione, per ciascuno, dell’allegato 2 accompagnato da copia fotostatica di un documento di 
identità personale del sottoscrittore) 
(si precisa che nel caso di condanna deve essere resa un’apposita dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le 
condanne per le quali il condannato ha beneficiato della non menzione);  
In particolare, al fine di consentire le verifiche relative all’adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori si dichiara che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS sede di …………………… — matr. Nr ……………………………… ,  
INAIL sede di …………………………… — matr Nr ……………………………… 
a 5) che non sussistono rapporti di controllo determinanti, ai sensi dell’art 2359 del codice civile, con altre imprese concorrenti alla 
medesima gara,  
a 6) che la ditta partecipante ha preso visione del Capitolato Speciale per l’esecuzione del servizio e di tutti i suoi allegati, che lo accetta 
nella sua integrità,  
a 7) che la ditta partecipante ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di conseguenza, ha formulato un’offerta 
remunerativa, in particolare ha preso visione dei luoghi ed attrezzature oggetto del servizio in concessione; 
a 8) che la ditta ha adempiuto agli obblighi del D Lgs n. 81/2008,  
a.9) che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte;  
a.10) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi 
applicabili al servizio oggetto di concessione;  
a.11) di prendere atto che in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario aggiudicatario, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni 
proposte in sede di gara e che, in caso di fallimento del secondo classificato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il terzo 
classificato per stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni proposte in sede di gara;  
a.12) di accettare l’eventuale consegna del servizio in via d’urgenza, in pendenza della sottoscrizione del contratto, con riserva di 
positiva conclusione del procedimento di gara;  
a.13) che, ai fini connessi all’affidamento in oggetto, si autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003.  
Si avverte che il modulo — allegato 1 — dovrà essere completato in ogni sua parte, a pena di esclusione dalla gara, ovvero che 
l’istanza presentata su supporto diverso dal modulo predisposto dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste in maniera da risultare 
identico al modulo stesso e completo di ogni indicazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara. 
Per la precisazione di situazioni particolari, o l’aggiunta di informazioni si dovrà allegare apposita nota sottoscritta. 
b) Allegato nr. 2 compilato per ciascuno dei soggetti indicati dagli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, per il legale rappresentante, 
procuratore o preposto, qualora non firmatario dell’istanza, ed altresì per ognuno dei soggetti indicati dall’art. 2, comma 3, del DPR 
03.06. 1998 nr. 252;  
c) Copia del Capitolato speciale d'appalto debitamente sottoscritta per accettazione. 

BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICO-GESTIONALE-ORGANIZZATI VA  

Dovrà essere inserita, debitamente suddivisa e contraddistinta con l’indicazione del contenuto, la seguente documentazione: 
A) Relazione complessiva sull’ipotesi gestionale di carattere tecnico-sportivo, contenente le modalità organizzative che si intendono 
attuare segnalando in modo dettagliato: 

� Numero delle attività proposte; 
� Numero delle ore settimanali dedicate all'attività giovanile; 
� Numero di ore riservate all’attività scolastica nel corso dell’anno scolastico; 

B) Relazione atta a comprovare le caratteristiche del soggetto gestore in funzione degli obiettivi e volta a dimostrarne la potenzialità 
professionale ed imprenditoriale; la relazione dovrà indicare: 
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� elenco delle strutture sportive pubbliche gestite negli ultimi 5 anni, per almeno un anno, con indicazione del relativo periodo di 
gestione; 

� numero e qualifica professionale delle risorse umane impiegate e della qualificazione professionale dei dirigenti, dei 
dipendenti e dei collaboratori interni ed esterni; 

� eventuale organizzazione e/o partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico con precisa indicazione delle date e 
luoghi di svolgimento delle stesse. 

BUSTA N. 3-OFFERTA ECONOMICA  
Offerta economica mediante compilazione dell’allegato 4.  
Tutti gli importi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in 
lettere saranno ritenuti validi e vincolanti e invariabili i prezzi in lettere.  

6) RICEZIONE DELLE OFFERTE  
Il plico contenente la busta con la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica, deve pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Pieve di Cadore-  Piazza Municipio 18 - a mano, a mezzo posta o corriere abilitato entro ------------- dopo tale 
termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute (Il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato). 
Si avverte che si provvederà all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta.  

7) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
L’apertura delle offerte, in forma pubblica, si terrà presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Pieve di Cadore, con 
inizio alle ore 09.00 deI giorno ------------. 
La gara si svolgerà secondo le procedure qui di seguito riportate.  
La Commissione di gara provvede in seduta pubblica. 
a) alla verifica circa l’ammissibilità dei concorrenti alla gara, riguardo alla correttezza e alla completezza della documentazione, richiesta 
dall’art. 5 del presente bando; 
b) all’apertura delle buste ed all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione; 
c) alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria. 

8) VERIFICA DEI REQUISITI  
In seguito all’aggiudicazione l’Amministrazione provvederà a verificate, in capo all’aggiudicatario, il possesso dei requisiti richiesti dal 
presente bando e la veridicità dl quanto dichiarato in sede di gara. 
Qualora la veridicità di tutto quanto dichiarato in sede di ammissione alla gara non sia confermata, si procederà alla pronuncia di 
decadenza dell'aggiudicazione con atto motivato, all'incameramento della eventuale cauzione provvisoria ed alla successiva 
aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria. 
Nei confronti del nuovo aggiudicatario, se gia non sottoposto a verifica, si procederà al riscontro del possesso dei requisiti fissati dal 
bando e delle dichiarazioni presentate in sede di gara, secondo le modalità indicate nei capoversi precedenti. 

9) DISPOSIZIONI VARIE  
a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso che, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in 
tempo utile all’indirizzo indicato. 
b) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto, redatto in forma pubblico 
amministrativa, ed alla sua registrazione. 
c) L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. Non sono ammesse le offerte condizionate 
o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
d) Tutte le controversie che non si siano potute definire mediante accordo bonario saranno devolute alla giurisdizione competente. 
e) Nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione, l’impresa sarà tenuta eventualmente a costituire la cauzione definitiva e ad 
intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto; ove nell’indicato termine la ditta non ottemperi alla richiesta di presentazione 
della garanzia, il Comune, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà dichiarare la decadenza del vincitore a tutti gli 
effetti di legge e di regolamento, dall’aggiudicazione e procedere all’incameramento della cauzione provvisoria. 
f) Gli allegati al presente bando fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. 
g) Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori. 
h) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte nel presente bando sono da intendersi a pena di esclusione, 
salva la possibilità della commissione di invitare se necessario, le imprese concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, per quanto disposto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione si 
riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte per la partecipazione alla gara, anche acquisendo la 
relativa documentazione. 
i) Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale del 
Comune, precisando che: Responsabile del procedimento è l'ing. Diego Olivotto.  
 
Pieve di Cadore,  
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 ing. Diego OLIVOTTO 
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ALLEGATO 1)  

OGGETTO: APPALTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO DI 
CALCIO COMUNALE DI SACCON" DI PIEVE DI CADORE LOC. SACCON 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………….. 
NATO IL …………………………………………. C.F ………………………………………… 
A …………………………………………………………………………………………………. 
RESIDENTE A ………………………. VIA ………………………………. NR ………………. 
IN QUALITA’ DI ………………………………………………………………………………….. 
(barrare la casella corrispondente)   

  Persona fisica  

  Imprenditore individuale  

o  

Legale rappresentante  

 Procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza della  

  Associazione  

  Società  

con denominazione e ragione sociale  ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

E SEDE LEGALE IN …………………….. VIA ………………………… NR …………………………….. 
P. I.V.A. /C.F ………………………………. TEL ……………………….. FAX …………………………….. 

FA ISTANZA 

di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto specificato.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 
445/2000,  

DICHIARA 

a.1) (barrare le caselle corrispondenti)  

a.1.1)  di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per le attività che includono i servizi oggetto della presente gara o essere costituiti con atto 
costitutivo e statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, nonché risultare affiliati, da almeno un anno alla 
Federazione Italiana Gioco Calcio o ad altra Federazione del CONI o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI stesso; 
ovvero  
(Nel caso di società o associazione in cui il firmatario dell’istanza non coincida con il soggetto in possesso del requisito professionale)  

a.1.2)  che il requisito professionale è posseduto da parte del Sig. ______________________ e dal medesimo dichiarato nell’allegato 
nr. 2;  

a.2)  che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di ……………………….. con posizione nr ……………………… P. Iva 
…………………………………………………. 

Cod. Attività ……………………………………………………. 

ovvero 

 che trattandosi di persona fisica, in caso di aggiudicazione si provvederà all’iscrizione al Registro Imprese;  

a.3) che le generalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società/associazione, e dei legali rappresentanti, 
procuratori e preposti della medesima, sono le seguenti:  

Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
Qualità …………………………………………………………..  

Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
Qualità …………………………………………………………..  

Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
Qualità …………………………………………………………..  

Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
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Qualità …………………………………………………………..  

Nato a ……………………………………… il …………………………………………. 
CF ……………………………………………  
Residente a …………………………………………. Via …………………………………... nr ………  
Qualità …………………………………………………………..  

Ciascuno dei quali in possesso dei requisiti dai medesimi dichiarati con l’allegato nr. 2.  

a.4) che non ricorre, nei confronti del firmatario dell’istanza, alcuna delle cause di esclusione previste dagli art. 80 e 83 del D. Lgs. 
50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessione mentre per tutti i soggetti non firmatari dell'istanza, sia 
quelli indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, che il legale rappresentante, procuratore o preposto ed altresì 
per i soggetti indicati dall’art. 2, comma 3, del DPR 03.06.1998 nr. 252, si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno (mediante 
compilazione e sottoscrizione, per ciascuno, dell’allegato 2 accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità personale del 
sottoscrittore)  
(si precisa che nel caso di condanna deve essere resa un’apposita dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le 
condanne per le quali il condannato ha beneficiato della non menzione);  
In particolare, al fine di consentire le verifiche relative all’adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori si dichiara che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS sede di ………………… — matr. Nr ……………………….. 
INAIL sede di ………………… — matr. Nr ………………………..;  

a.5) che non sussistono rapporti di controllo determinanti, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altre imprese concorrenti alla 
medesima gara;  

a.6) che la ditta partecipante ha preso visione del Capitolato Speciale per l’esecuzione del servizio e di tutti i suoi allegati, e che lo 
accetta nella sua integrità;  

a.7) che la ditta partecipante ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di conseguenza, ha formulato un’offerta 
remunerativa; in particolare ha preso visione dei luoghi ed attrezzature oggetto del servizio in concessione come risulta dal certificato 
allegato;  

a.8) che la ditta ha adempiuto agli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008;  

a.9) che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte;  

a.10) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi 
applicabili al servizio oggetto di concessione;  

a.11) di prendere atto che, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario aggiudicatario, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni 
proposte in sede di gara e che, in caso di fallimento del secondo classificato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il terzo 
classificato per stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni proposte in sede di gara;  

a.12) di accettare l’eventuale a consegna del servizio in via d’urgenza, in pendenza della sottoscrizione del contratto, con riserva di 
positiva conclusione del procedimento di gara;  

a.13) che, ai fini connessi all’affidamento in oggetto, si autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003.  

Data Firma  
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ALLEGATO N. 2  

OGGETTO: APPALTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO DI 
CALCIO COMUNALE DI SACCON" DI PIEVE DI CADORE LOC. SACCON 

DICHIARAZIONE circa il possesso dei requisiti di ca rattere generale e morale, ai sensi dagli art. 80 e  83 del D. Lgs. 50/2016  

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………….. 
NATO IL …………………………………………. C.F ………………………………………… 
A …………………………………………………………………………………………………. 
RESIDENTE A ………………………. VIA ………………………………. NR ………………. 
IN QUALITA’ DI ………………………………………………………………………………….. 

(precisare e rendere la dichiarazione separatamente per ciascuno dei seguenti soggetti,a seconda del tipo di società o associazione):  

 socio per le società in nome collettivo e società semplice,  

 socio accomandatario per le società in accomandita semplice,  

 componente del consiglio di amministrazione e amministratore, per ogni altro tipo di società o associazione,  

 legale rappresentante, se diverso dal firmatario dell’istanza,  

 procuratore  

 preposto  

con l‘avvertenza che il divieto di partecipazione in presenza delle condizioni di cui agli art. 80e 83 del D. Lgs. 50/2016 opera anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica ne! triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora la ditta non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata  

DELLA DITTA ……………………………………………………………………………………. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

1) che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione previste dagli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 per la 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni,  

In fede.  

 lì FIRMA  

Si allega copia fotostatica del documento di identità personale.  
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ALLEGATO 3  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2 003  
Ai sensi del D Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei dati personali forniti e finalizzato 
all'espletamento della procedura di affidamento. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza liceità e trasparenza in applicazione di quanto 
disposto dallo stesso D Lgs 196/2003 in modo da assicurare Ia tutela della riservatezza dell'interessato. 
Il trattamento verrà effettuato presso gli Uffici della sede municipale del Comune di Pieve di Cadore sia in forma informatizzata che 
manuale.  
La comunicazione e/o diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge di 
regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal D Lgs 196/2003 e delle ulteriori disposizioni 
integrative  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l'eventuale diniego comporta l'impossibilita di dar corso all'istruttoria inerente la 
partecipazione all'affidamento e dunque l'esclusione dallo stesso 
Titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Cadore  
L'interessato in relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del D Lgs 196/2003 e in particolare il diritto di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati. personali e la comunicazione in forma intelligibile di ottenere l'aggiornamento la 
rettificazione l'integrazione dei dati personali di ottenere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Pieve di Cadore  
Il concorrente richiedendo di essere invitato dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento raccolta e 
comunicazione innanzi menzionate 
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ALLEGATO 4)  

OGGETTO: APPALTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO DI 
CALCIO COMUNALE DI SACCON" DI PIEVE DI CADORE LOC. SACCON 

 
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………….. 
NATO IL …………………………………………. C.F ………………………………………… 
A …………………………………………………………………………………………………. 
RESIDENTE A ………………………. VIA ………………………………. NR ………………. 
IN QUALITA’ DI ………………………………………………………………………………….. 
 (barrare la casella corrispondente)  
 

 Persona fisica  

Imprenditore individuale  

o  

 Legale rappresentante  

 Procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza  

della  

 Associazione  

 Società  

con denominazione e ragione sociale ……………………………. …………………………………………………………………………………... 

e sede legale in ………………………………………….……………. via …………..……………………….………………………… nr …………. 

P. I.V.A. /C.F ….......................... TEL .……………….. FAX ………………………………….. 

OFFRE 

Il ribasso percentuale sull'importo massimo di € --------------------# annuo (art. 3 del bando di gara) di contributo spese di gestione 

del  ………………………………………%…(in cifre) 

 …………………………………………….% (In lettere) 

In fede.  

Data …………………………… 

FIRMA  


