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AVVISO PUBBLICO 

AFFIDAMENTO IN CONCESSSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "S. AGOSTINO" IN VIA 


GIOTTO. 


Il Dirigente del Settore Finanziario - Sezione Patrimonio, del Comune di Santa Maria 

Capua Vetere, 

-Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 07,05.2019; 

- Visto il verbale di gara deserta prot. n. 0029928 del 24.09.2019; 

-Vista la deliberazione di G.C. n. 29 del 21.02.2020 di avvio nuova procedura ad evidenza 

pubblica: 

-Vista la L.R. Campania n. 18 del 25/11/2013 "Legge quadro regionale sugli interventi per 

la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo

ricreative" la quale prevede che gli enti locali disciplinino con proprio regolamento le 

modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi. 

-Richiamato il Regolamento Comunale "Gestione ed uso degli impianti sportivi comunale e 

palestre scolastiche" (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 

28/04/2017). 

-Visto il D. Lgs n. 50/2016 


Rende Noto 

Che il Comune intende affidare in gestione pluriennale, a mezzo di pubblico incanto ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, !'impianto sportivo denominato "S. Agostino" con 
annessi spogliatoi, sito in Via Giotto. 

L'impianto sportivo viene concesso nella consistenza e nello stato di fatto in cui esso si 
trova, che i partecipanti alla procedura danno atto di conoscere e accettare senza riserva 
alcuna. 

Il Settore Tecnico Territorio ha quantizzato in € 104.805,10, la stima dei lavori di 
manutenzione per la fruibilità dell'impianto, giusta elaborato tecnico del 06.12.2018 prot. 
n.43646 (AlI. A) e sua integrazione prot. n. 2999 del 28.01.2019, con allegata planimetria 
(AlI. B). 

Il Concessionario dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per la fruibilità dell'impianto affidato, come indicato nell'elaborato tecnico del 
06.12.2018 prot. n.43646 (AlI. A) e sua integrazione prot. n. 2999 del 28.01.2019 (AII.B), entro e non oltre 
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i 6 mesi dalla consegna delle aree, dando atto che restano non dovuti i canoni di 
competenza del periodo di esecuzione dei lavori, al termine dei quali si procederà: 

• 	 a verificare l'idoneità dell'impianto di fruizione; 
• 	 a verificare la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute; 
• 	 a stipulare apposita Convenzione per la disciplina dei rapporti tra Ente e 

Concessionario; 

Importo a base di gara: l'importo del canone minimo posto a base d'asta è pari a € 
100,00 (cento/OO) mensili, per complessivi € 12.000,00 (dodicimila/OO) per anni 10, in 
considerazione degli importanti lavori di manutenzione straordinaria da effettuare per la 
fruibilità dell'impianto, a cura dell'aggiudicatario della presente gara. Non sono ammesse 
offerte al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta ma solo offerte al rialzo. 

L'investimento economico su indicato, necessario alla fruibilità dell'impianto sportivo, 
idoneamente documentato da fatture e/o documenti contabili quietanzati, sarà oggetto di 
scomputo sui canoni mensili, come risultanti a seguito dell'offerta in sede di gara, a partire 
dalla prima rata utile 

Durata della gestione: 
La durata dell'affidamento, in conformità all'art 26 del Regolamento per la gestione degli 
impianti sportivi del Comune di S. Maria C.V. è fissata in anni 10 (dieci), a decorrere dalla 
sottoscrizione della Convenzione, ed è escluso ogni rinnovo tacito e senza alcuna altra 
comunicazione l'impianto dovrà essere riconsegnato. 

Soggetti partecipanti: 
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara: 
o 	 Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.1. 
o 	 Società o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli 


enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.1. 

o 	 Enti di promozione sportiva o discipline dilettantistiche iscritte al Registro Regionale di 

cui all'all'art. 11, c. 2 della L.R. 25.11.2013, n. 19. (nelle more dell'attuazione del predetto 
registro si terrà conto dell'iscrizione al registro tenuto in forma telematica dal C.O.N.I.) 

I soggetti partecipanti devono quindi possedere un Atto Costitutivo ed uno Statuto, nonché 
i requisiti di ordine generale previsti dalle normative vigenti, regolanti la materia degli 
appalti pubblici (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
I soggetti partecipanti non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti dell'ente alla 
data di scadenza del presente avviso, eventuali piani di rientro del debito, potranno essere 
accordati, preventivamente alla data di scadenza dell'avviso, dall'A.C. e potranno avere 
durata massima di mesi 36. Il mancato pagamento rispetto alle scadenze fissate per i 
versamenti comporterà la decadenza del beneficio, l'escussione della polizza fidejussoria 
da parte dell'Ente, e la risoluzione dell'eventuale rapporto concessorio instauratosi, salvo 
ulteriori addebiti. 

Oneri a carico dell'affidatario per l'intera durata della gestione: 
AI Concessionario individuato mediante la presente procedura ad evidenza pubblica, sarà 
affidato l'impianto nello stato in cui attualmente si trova e resteranno a carico dello stesso, 
tutte le spese per: 

• 	 Manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia dei locali e delle relative 
pertinenze, degli impianti tecnologici (elettrici, riscaldamento, idrico, sanitario) e 
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tinteggiatura interna, senza possibilità di rivalsa; 
• 	 Costi di esercizio e funzionamento (energia elettrica, telefono, riscaldamento, 

acqua, tassa raccolta rifiuti ecc.); 
• 	 Tutti gli adempimenti, gli oneri e le spese connesse all'acquisizione delle necessarie 

ed indispensabili autorizzazioni e certificazioni; 
• 	 Applicazione delle regole tecniche nazionali e regionali finalizzate all'abbattimento 

delle barrire architettoniche; 
• 	 Promozione e realizzazione di eventi aggregativi e di socializzazione che 

coinvolgano l'intera cittadinanza in tutte le varie fasce di età, di concerto con gli 
assessori alla cultura, allo sport, all'associazionismo e alle politiche sociali; 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, 
all'affidatario spettano: 

• 	 L'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di assegnatari in uso e 
dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto; 

• 	 L'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le 
modalità indicate nella convenzione: 

• 	 Lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, nel rispetto delle 
normative vigenti in materia; 

AI fine di permettere una corretta formulazione dell'offerta da parte dei partecipanti, è fatto 
obbligo agli stessi di prendere visione dell'impianto sportivo, previo appuntamento da 
concordare con il Servizio Patrimonio del Comune di S. Maria C.v.( tel 0823-813223,mail: 

patrimonio(acomune.smcl'.iO almeno una settimana prima della data di scadenza del presente 
avviso, che rilascerà idonea attestazione di presa visione da allegare alla documentazione 
di partecipazione all'evidenza pubblica. 

Modalità e termini di presentazione della domanda: 
I soggetti interessati all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, dovranno far 
pervenire esclusivamente a mano o a mezzo posta, (non sono consentite a pena di 
esclusione altre modalità es: tramite email, PEC ecc.) all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Santa Maria Capua Vetere - Via Albana p.zzo Lucarelli - 81055 Santa Maria Capua Vetere 
(CE), un plico, debitamente chiuso e siglato nei lembi di chiusura, pena l'esclusione, 
contenente la documentazione di partecipazione (cartacea), entro le ore 12,00 del 300 

giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. In caso di termine di scadenza coincidente con una giornata festiva o 
feriale non lavorativa, il termine di scadenza si intenderà individuato nel primo giorno 
lavorativo successivo. 
Sul plico chiuso dovrà essere apposta la presente dicitura: 
"COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - Settore Finanziario Servizio Patrimonio 

OFFERTA L'AFFIDAMENTO IN CONCESSSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO S. AGOSTINO IN VIA GIOTTO" e dovranno risultare chiaramente leggibili gli 
elementi identificativi del soggetto richiedente, quali denominazione, indirizzo, referente da 
contattare, numeri di telefono, fisso e cellulare, indirizzo e-mail/ PEC, a pena di 
esclusione. 
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell'Ente ove, per errata trasmissione della domanda di partecipazione, o 
per la dispersione della documentazione dipendente dall'errata indicazione del recapito da 
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parte dei partecipanti, o per disguidi postali o comunque disguidi imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore, il plico non pervenga entro il termine perentorio di 

scadenza all'indirizzo di destinazione. 

Per la prova del giorno e ora di arrivo del plico, farà fede esclusivamente il timbro apposto 

sul plico stesso dall'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria Capua Vetere. 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza, nonché quelle 

incomplete e/o prive di sottoscrizione. 


Il plico deve contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire. all'indirizzo specificato innanzi il plico contenente 

tre buste contrassegnate con i numeri "1" "2" "3". 

La Busta "1" chiusa e siglata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, dovrà contenere la 

seguente documentazione: 


1) Domanda di partecipazione come da fac-simile alI. 1 al presente avviso, sottoscritta 
dal Presidente/Rappresentante Legale dell'Associazione sportiva/soggetto 
concorrente, riportante le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000; 

2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante; 

3) Attestato di presa visione dell'impianto sportivo rilasciato dall'Ufficio Patrimonio 
Tecnico all'atto di sopralluogo; 

4) Fotocopia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione 
5) Eventuale piano di ammortamento, concordato con l'A.C., per l'estinzione dei debiti 

pendenti nei confronti del Comune di S. Maria C.V., garantito da specifica polizza 
fidejussoria bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea o equipollente. 

N.B.: I dichiaranti attestano le generalità dei legali rappresentanti ed il possesso dei 
requisiti sopra menzionati, mediante le dichiarazioni sostitutive rese in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Con riferimento alle dichiarazioni che verranno 
rese ai sensi del D.P.R. di cui sopra, si rammenta la responsabilità penale in caso di 
dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 
succitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la 
non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 
procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 

La Busta "2" chiusa e siglata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, - Offerta Tecnica, 
dovrà contenere la documentazione necessaria per l'attribuzione dei punteggi secondo i 
criteri di seguito indicati: 

• Documentazione 	 comprovante l'operatività effettiva sul territorio di S. Maria C.V. 
per l'attribuzione del punteggio di cui al punto "B"; 

• Elenco degli istruttori/allenatori e patentini, documento di iscrizione 	ai campionati 
rilasciato dalla federazione per la valutazione dei punti "C 1 e C2"; 

• 	 Elenchi vidimati dalla federazione sportiva per l'attribuzione del punteggio di cui al 
punto "D"; . 
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• Relazione 	 di max n. 5 fogli che illustri il programma di gestione operativa 
(utilizzazione, orari, frequenze) nonché il progetto sportivo che si intende 
realizzare, per l'attribuzione del punteggio di cui ai punti "E" e "FU; 

La Busta "3" chiusa e siglata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, dovrà contenere 
l'offerta economica (AlI. 2) costituita da: 

• 	 Il canone mensile (in cifre e lettere) che deve essere esclusivamente superiore alla 
somma posta a base di gara, formulato su apposita dichiarazione sottoscritta dal 
rappresentante legale; 

Non saranno ammesse offerte riportanti un canone mensile in ribasso. 

Tale offerta, l'insieme delle buste 1 -2- 3, verrà valutata da apposita Commissione di gara, 
composta ai sensi del comma 4, art. 20 del Regolamento per la gestione degli impianti 
sportivi, per l'attribuzione dei punteggi di cui ai punti che seguono. 

Procedura e criteri di aggiudicazione 
L'analisi dei valori qualitativi del soggetto fino a un massimo di punti 40 è effettuata 
dalla Commissione e avverrà sulla base dei seguenti aspetti: 

A Storicità Max 10 punti 
A1 Data di costituzione fino a 5 anni 5 punti 

• A2 Data di costituzione fino a 10 anni 7 punti 
A3 Data di costituzione fino a 20 anni 10 punti 

• B Radicamento sul territorio Max 15 punti 
61 Nessuna operatività sul territorio di S. Maria C.v. O punto 
62 Sede operativa sul territorio di S. Maria C.v. fino a 5 anni 4 punti 

.63 Sede operativa sul territorio di S. Maria C.V. fino a 10 anni 6 punti 
64 Sede operativa sul territorio di S. Maria C.V. fino a 15 anni 8 punti 
65 Sede operativa sul territorio di S. Maria C.V. fino a 20 anni 15 punti 

C Esperienza nel settore nell'ultimo decennio Max 15 punti 
C1 Nessuna qualificazione professionale di istruttore e/o allenatore a 

mezzo di patentini e/o attestati O punto 
C1.1 Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori dipendenti, 

documentabile a mezzo di patentini e/o attestati - fino a n. 2 • 1 punti 
C1.2 Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori dipendenti, 

documentabile a mezzo di patentini e/o attestati - fino a n. 5 2 punti 
C1.3 

i 

Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori dipendenti, 
documentabile a mezzo di patentini e/o attestati oltre n.5 5 punti 

I C2.1 Iscrizione ai campionati di serie nazionale nella massima serie (A1) 1 punto per campionato 
C2.2 
C2.3 

Iscrizione ai campionati di serie immediatamente inferiore (A2) 
Iscrizione ai campionati di serie inferiore 

0,75 punto per campionato 
0,50 punto per campionato 

L'analisi dei valori qualitativi del progetto di gestione fino a un massimo di punti 30 
è effettuata dalla Commissione e avverrà sulla base dei seguenti aspetti: 
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D Organizzazione dell'attività agonistica (numero di atleti 

iscritti nelle ultime tre stagioni sportive 2015/16-2016/17-2017/18) 

Max 10 punti 

01 Fino a 25 iscritti/tesserati 2 punti 
02 Fino a 50 iscritti/tesserati 5 punti 
03 Fino a 100 iscritti/tesserati 7 punti 

Oltre 100 iscritti/tesserati 10 punti 

E Programma di gestione operativa (utilizzazione, orari, 
frequenze) 

Max 8 punti 

E1 Utilizzazione gg. 7/settimana 4 punti 
E1.1 Utilizzazione fino a gg. 5/settimana 2 punti 
E1.2 Utilizzazione fino a gg. 4/settimana 1 punto 
E2.1 Fino a 6 ore/giorno 1 punto 
E2.2 Oltre 8 ore/giorno 4 punti 

F Progetto sportivo che si intende realizzare (attività giovanile, 
agonistica, progetti rivolti alle scuole, attività per i diversamente 
abili, progetti di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo 
libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva 
dell'impianto 

Max 12 punti 

F1 Attività agonistica e giovanile fino 8 anni 3 punti 
F1.1 Attività agonistica e giovanile da 9 anni a 14 anni 2 punti 
F1.2 Attività agonistica e giovanile oltre 15 anni 1 punti 
F2 Progetti rivolti alle scuole 2 punti 
F2.1 Attività per i diversamente abili 2 punti 
F2.3 Attività ricreative e sociali rivolte alla collettività 2 punti 

I parametri sopra indicati dovranno essere illustrati per mezzo di documentazione valida a 
verificare la veridicità delle dichiarazioni da inserire nella busta B- Offerta tecnica 
Parte Economica 

Valutazione del rialzo proposto sul canone mensile fissato dal Comune e posto a 

base di gara, max 30. 

All'offerta con maggior rialzo verranno assegnati 30 punti, alle altre offerte sarà 

assegnato un punteggio secondo la seguente formula: 


canone singola offerta x 30 x 1 
canone massima offerta 

L'importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e lettere. In caso di 
discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 

I plichi saranno aperti in seduta pubblica nella data e luogo che saranno comunicati 
successivamente. 

Cauzione 
Il concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la gestione degli 
impianti sportivi, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella 
convenzione a versare preventivamente una cauzione, mediante idonea polizza 
fidejussoria, pari a € 200,00. Essa resta depositata a garanzia del risarcimento dei danni 
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derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni o dei danni alla struttura, e avrà validità 
per tutta la durata della concessione e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale ed il relativo svincolo solo a seguito di nulla 
osta da parte del Comune. 

Cause di risoluzione del contratto: 
Il contratto si intende risolto in danno del concessionario nei seguenti casi: 

• Mancato rispetto dell'obbligo di destinazione; 
• Gravi inadempienze o violazioni inerenti l'attività, la sicurezza o altri gravi motivi tali 

da pregiudicare l'affidabilità del concessionario; 
• Mancato rispetto degli obblighi del concessionario 
• Morosità per più di n. 2 mensilità 

Diritto di recesso 
Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della 
concessione salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. Il diritto di 
recesso è riconosciuto solo nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione/società, 
e in tal caso dovrà essere comunicato al Comune a mezzo lettera raccomandata. 

Ulteriori Informazioni: 
In caso di mancata sottoscrizione della convenzione per colpa dell'aggiudicatario, questi 
sarà dichiarato decaduto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso sia pervenuta un'unica offerta, purché 
considerata valida e congrua. 

L'offerta è impegnativa per l'offerente e lo sarà per l'Ente solo dopo la stipula della 
convenzione. che avverrà a seguito della verifica formale delle dichiarazioni rese e della 
documentazione presentata. 

Qualora le operazioni di verifica non dovessero confermare la veridicità di quanto 
dichiarato, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla proclamazione del 
concorrente che segue in graduatoria, quale nuovo vincitore. 

AI momento della consegna dell'impianto sarà redatto un verbale di consegna che 
conterrà lo stato di consistenza dell'impianto. 

Il Concessionario resta responsabile dei danni da essa provocati a cose e a terzi 

all'interno dell'impianto ed è pertanto obbligato a stipulare: 

- contratto di assicurazione, con massimale adeguato al valore, a copertura dei rischi di 

deterioramento e/o danneggiamento e incendio dell'impianto, nonché atti vandalici; 

- contratto di assicurazione, con massimale di legge, per eventuali danni, di qualsiasi tipo, 

causati ad atleti, spettatori e terzi in genere; 


Il Concessionario dovrà consegnarne copia agli uffici comunali, prima della stipula della 
convenzione; 
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Il Comune si riserva la possibilità dell'uso dell'impianto sportivo per le ore ed i giorni da 
stabilirsi, per destinarli all'utilizzo da parte degli Istituti Scolastici e/o per le attività di 
carattere sociale. 

AI fine di assicurare il rispetto della quiete pubblica dei residenti delle zone limitrofe, 
l'attività nell'impianto sportivo resta vincolata agli orari di seguito indicati: 

• 	 dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00 nei mesi da 01 maggio al 
31 Ottobre. 

• 	 Dalle ore 8.00 alle ore a4.00 e dalle ore 15.30 alle ore 23.00 nei mesi da 01 

Novembre al 30 Aprile 


Il Comune si riserva la possibilità di vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto e la buona 
conservazione dello stesso. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la 
responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto e delle attrezzature che resta 
esclusivamente a carico del concessionario. 

Il Concessionario non potrà sub-concedere, cedere in uso, modificare le modalità di 
utilizzo o comunque affittare a terzi l'impianto oggetto della concessione o parte di esso, 
né cedere la concessione. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto 
della concessione con conseguente risarcimento dei danni subiti dall'Ente. 

Le eventuali spese contrattuali saranno a carico del concessionario. 

L'impianto sportivo rientrerà nella disponibilità del Comune al termine della convenzione. 

Resta convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile 
e quant'altro effettuato I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole 
manifestazioni o altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri 
soggetti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Patrimonio e 
preventivamente valutati e concordati con il concessionario. 

Per eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie 
dell'impianto sportivo il Concessionario è obbligato ad ottenere i prescritti pareri, 
autorizzazioni, nulla-osta e quanto altro necessario presso le Pubbliche Amministrazioni 
ed Autorità competenti. 

dal concessionario o da chi per esso, resteranno alla cessazione della convenzione, per 
qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'impianto a beneficio del Comune, senza che 
si possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, 
né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali 
deterioramenti della cosa concessa. 

Il presente bando viene pubblicato nella apposita sezione della pagina "Amministrazione 
trasparente" - sotto sezione "Bandi e Avvisi di gara" sul profilo del Committente 
www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce. 

Trattamento dati: 

I dati conferiti al Comune di Santa Maria Capua Vetere e riportati nei documenti di 
partecipazione alla presente procedura, saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune 
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di Santa Maria Capua Vetere stesso nel pieno rispetto del D.l. n° 196/2003 e del nuovo 

GDPR, per il periOdO di tempo necessario per lo sviluppo dell'attività amministrativa 

correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento 

amministrativo, il Comune potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, 

che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità 

richieste in relazione al servizio/procedimento. 


Controversie: 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 30 

giorni dalla data di pubblicazione. Per le eventuali controversie il foro competente è quello 

di Santa Maria Capua Vetere. 


Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giuseppina Raffaella Maria Celestino, 

Dirigente del Settore Finanziario. 


o5 r;\G 2020 
Santa Maria Capua Vetere Iì,____ 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
dott. ssa Giuseppin R aria Celestino 
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AlI. 1 

Istanza di partecipazione alla selezione 
Spett.le Comune di 

Santa Maria Capua Vetere 
Via Albana p.zzo Lucarelli 
81055 S. Maria C.V. (CE) 

Oggetto: Affidamento in concessione, mediante procedura aperta, della gestione dell'impianto sportivo S. Agostino in 
Via Giotto. 

Natoa __.. _________________________________-- ______________________________________________ 

Residente a __________.__________.._

Nella qualità di rappresentante legale ______... _____... ____..________________________ 


Codice 


Con sede legale a . _________.. _____... _____.._____....___--- VIa n. ________________ _ 


Tel 


Con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo rappresenta costituito da: 

indicare i nominativi, le qualifiche. luogo e data di nascita e residenza del firmatario e dei soggetti 

-------------------------------------------------- .. ---_.... _

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto come ----------------_..._-_...._--------

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole 

delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) Di non aver debiti nei confronto del Comune di S. Maria C.V., 

alTerO di avere debiti, e pertanto allega alla presente istanza, il piano di ammortamento per l'estinzione, 

garantito da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura, e approvato da\l'Ente; 

2) 	 Di svolgere le attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo e che le attività che si andranno a praticare 

nell'impianto sono: ________________... ___.. ___... ___... ___... ___... ___.___ e 

che le stesse risultano compatibili con quelle praticabili presso l'impianto sportivo; 

3) 	 Di svolgere attività senza fini di lucro, come espressamente indicato nello statuto/atto costitutivo; 

4) 	 Che l'Associazione Sportiva è iscritta nel registro Nazionale delle Associazioni ISocietà Sportive Dilettantistiche 

del C.O.N.1. per le seguenti attività ___________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

http:Spett.le


__________ _ 

_________ _ 

disciplina sportiva ____________ 

• 	 N.regì.stralzilll~______________ 

• 	 Data di iscrizione ____...__...~..._ 

• 	 Cod. affiliazione 
----~- ---_. 

• Affiliata a Federazione/Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.L 

disciplina sportiva __.______________________ 

• 	 N. registrazione_________ 

• 	 Data di iscrizione ----_ .. ~~--

• 	 Cod. affiliazione ______ 

• 	 Affiliata a Federazione/Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 

5) 	 Di aderire alle norme contenute nel Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e delle 

palestre comunali; 

6) 	 Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel bando dì gara e nei suoi allegati; 

7) 	 Di aver preso visione dei luoghi e dell'impianto, di aver preso coscienza delle condizioni dell'impianto nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari che possano aver contribuito alla determinazione dell'offerta; 

8) 	 Che la società sportiva/associazione concorrente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni: 

a) 	 nei confronti del sottoscritto e nei confronti delle persone titolari di cariche 
sociali non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, ovvero di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari, direttiva CE 2004/18; 

b) non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
c) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure previste dall'art. 3 della 

legge 1423/1956 e sS.mm.ii. (antimafia); 
d) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione; 
e) 	 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore di 

eventuali prestatori di servizio (in alternativa allegare dichiarazione di non assoggettabilità in relazione alla 
natura del soggetto partecipante; 

1) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 

g) non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

h) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
la partecipazione ad analoghe procedure di gara; 

i) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e 
seguenti, della legge n. 689 del 2.11.1981; 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dati personali); 

Allega alla domanda: 
• 	 statuto sociale e/o atto costitutivo; 
• 	 Attestazione di riconoscimento del C.O.N.I.; 
• 	 Attestato di presa visione dei luoghi, rilasciata dagli ufficio del Settore Tecnico del Comune; 
• 	 Verbale di nomina del rappresentante legale; 

data 	 firma e timbro 

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO 2 

Affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo 

s. Agostino in Via Giotto 

AI Sig. Sindaco del Comune di 

Santa Maria Capua Vetere 

Caserta 

Offerta economica 

lo sottoscritto/a Cognome .......................................Nome ........................................ . 


nato/a a ................................................... il ....... ./ ....... ./... .... . ...............(Prov ......... ) 


residente in ........................................................................................(Prov .......... ) via 


.......................................................................... n ......... . 


C.F.................................................... in qualità di ...................................................... .. 


dell'Associazione/Società..................................................................... :::::: .................. .. 


con sede a ....................................... (Prov.......... ) CAP .............. Via ................... . 


... ... ... ... ....... ... ......... ... .... C.F .....................................P.IVA......................................... 


e-mail. ............................................................te I. .................... .fax............... '" ............ . 


DICHIARA 

• 	 che per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo "S. Agostino" in Via Giotto, offre 

l'importo mensile di € ... ...... ......... ......... diconsi 

(lettere) ...................................................... . 

LUOGO E DATA.__________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 




