
COMUNE DI MADIGNANO 
Provincia di Cremona 

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632 
tecnico@comune.madignano.cr.it 

 
Modello A.1 

Comune di Madignano 

Via Libertà 22 

26020 Madignano CR 

Oggetto: Domanda di partecipazione per l’affidamento in gestione, manutenzione e custodia degli 
impianti sportivi comunali e delle pertinenze annesse al Centro Sportivo Comunale nonché della 
gestione e manutenzione del Centro Ricreativo siti in Via Dante Alighieri n. 34 per il quinquennio 2022 
– 2026. 

DATI RICHIEDENTE 

Cognome e Nome 
__________________________________________________________________________________ 
codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _____________________ 
 
prov |__|__| stato  _________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _____________________ prov |__|__| Stato _________________________ 

indirizzo ___________________________ n.  _________     C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso/cellulare _________________________________________________________________ 

DATI SCOCIETA’/ASSOCIAZIONE/RAGGRUPPAMENTI 

in qualità di legale rappresentante della (barrare la dizione che interessa) 
o Della Società Sportiva dilettantistica; 
o Associazione Sportiva Dilettantistica; 
o Disciplina Sportive Associate; 
o Altro (specificare)________________________________________________________ 

 Società/Associazione/Raggruppamento ________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

PEC / posta elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso/cellulare _________________________________________________________________ 

NOTA La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Alla domanda di 
partecipazione occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e, in 
caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa, la procura notarile in originale o 
in copia autenticata, oppure, in caso di associazione, raggruppamento già costituiti, l’atto con cui è stato conferito mandato speciale 
con rappresentanza. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi: 

 LOTTO 1 – IMPIANTI SPORTIVI 
o due campi da calcio con un campo d’allenamento; un campo coperto da tennis; un campo da 

calcetto e pallavolo/basket; due campi coperti da bocce; un fabbricato ad uso spogliatoi tennis; 
un fabbricato ad uso spogliatoi calcio; una struttura polifunzionale coperta (palestra) con 
annesso fabbricato ad uso spogliatoi; una sala ad uso sedi società sportive; locali di servizio e 
pertinenze varie annesse; 

 LOTTO 2 – CENTRO RICREATIVO 
o centro “circolo ricreativo” sito presso il centro sportivo comunale; 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

(selezionare le voci) 

 di accettare integralmente i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico e di 
impegnarsi a rispettarle; 

 l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, servizi e forniture e la stipula dei relativi contratti previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter contrarre liberamente con le Pubbliche 
Amministrazioni; 

 di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessione di gestione di impianti sportivi anche 
da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore; 

 che i responsabili della Società/Associazione/Raggruppamento non hanno subito condanne passate in 
giudicato per reati contro le persone e/o i minori, e, in particolare, per reati contro la Pubblica 
Amministrazione o per reati che investono il profilo dell’etica sportiva; 

 di aver preso visione dei luoghi e degli impianti di cui al presente avviso, di averli trovati idonei allo 
svolgimento delle proprie attività e allega attestazione di sopralluogo; 

 di possedere le risorse umane e tecniche per gestire entrambi i servizi; 

 che la Società/Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di avviamento 
allo sport a livello agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o finalità 
ricreative, educative e sociali in ambito sportivo; 

 di essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un’adeguata attività 
gestionale dell’impianto sportivo in concessione; 

 di non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente 
sanate; 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi 
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi 
dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.; 

 di essere in grado di avviare la gestione entro il mese successivo alla data di aggiudicazione; 

 di autorizzare successive comunicazioni al seguente indirizzo e-mail: ____________________________; 
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 di essere informato, ai sensi del GDPR 679/2016, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati 

acquisiti in esecuzione dell’Avviso Pubblico esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il 
quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

 _________________________________________________________________________________ . 

 _________________________________________________________________________________ . 

 _________________________________________________________________________________ . 

 

 

 

Allega alla presente dichiarazione: 

1) Fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità del proponente/legale 
rappresentante. 

2) (nel caso di associazione o raggruppamento temporaneo già costituito) MANDATO COLLETTIVO 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del raggruppamento, associazione; 

3) (nel caso di associazione o raggruppamento temporaneo non costituito) IMPEGNO DI 
COSTITUZIONE dell’associazione/raggruppamento in caso di eventuale affidamento del servizio 
sottoscritto da tutti i soggetti interessati; 

4) CAUZIONE PROVVISORIA (fideiussoria), di € 168,00 pari al 2% dell'importo dell’appalto, 
nonché l’impegno di un fideiussore quale GARANZIA FIDEIUSSORIA per la gestione 
dell’esecuzione; 

5) Copia dell’ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO rilasciata da parte del Responsabile del 
procedimento o da un suo delegato. 

 

 

 

 

Luogo e data ______________ 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


