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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO 
INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE L’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO 

LOTTO 1 -  “SKATE PARK” 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/La sottoscritto/a……….....................……………………………….nato/a a ….....……………………………………..... 

prov………………… il……...../….....…./……….....…residente in ………………………............................................ 

via……………………………………………………….................. n…………..... in qualità di......................................... 

autorizzato a rappresentare legalmente la 

società/associazione ……….....……………….................................................................... con sede legale 

in ……………………….……………...… via ………..…………….…………………….…………………….... n. ……….…  

c.f.……………………………...... 

p. Iva …………...................…………….. e-mail: ……………….………………………………........................................ 

posta elettronica certificata - PEC …...................................................................................................... 

(in caso di R.T.I. Costituito i dati sopra riportati dovranno riferirsi alla capogruppo) 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura selettiva per l'individuazione di associazioni e società sportive senza 
fini di lucro interessate a riqualificare e gestire l'impianto sportivo comunale: 
LOTTO 1 
DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO “SKATE PARK” 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
- che la società/associazione rappresentata che intende partecipare alla selezione è (indicare 
tipologia): 
□ Società sportiva dilettantistica o Associazione sportiva dilettantistica affiliata alle federazioni 
sportive nazionali o a Ente di Promozione Sportiva; 
□ Ente di promozione sportiva 

□ Disciplina sportiva associata 

□ Federazione sportiva nazionale 
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DICHIARA INOLTRE 
 
 
che la Società rappresentata intende partecipare alla manifestazione di interesse come: 

□  SOCIETA' SINGOLA 

Oppure (IN CASO DI R.T.I. COSTITUITO) 

□  IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO in qualità 
di.......................................................................................................................................................... 

con le 
società/associazioni: …..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
giusto mandato collettivo speciale - autenticato - con rappresentanza, in originale o copia conforme, 
in data_____________ dal notaio in_____________________Dr._________________________Rep. 
n.____________che si allega alla presente 

 
Oppure (IN CASO DI R.T.I. COSTITUENDO) 

□  IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUENDO 

 
di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire R.T.I. con le seguenti Associazioni/Società 
Sportive: 
.............................................................................................................................................................. 
…............................................................................................................................................................ 
e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
Società: …..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
qualificata come Impresa Mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. 
 

• Che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e i soggetti partecipanti agli organi direttivi 
sono i seguenti: 

a) Nome e Cognome b) Data e luogo di 
nascita 

c) Carica Ricoperta 

   

   

   

   

   

   

 
 
N.B.: OGNI SOGGETTO MUNITO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA E I SOGGETTI FACENTE PARTE 
DEGLI ORGANI DIRETTIVI, SOPRA INDICATI DOVRA' COMPILARE E CONTROFIRMARE IL MODELLO 
ALLEGATO N. 1B. 
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• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al 
D.Lgs. n.159/2011 o non incombe in una delle cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo 
D. Lgs.; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 
N°50/2016 e s.m.i.; 

• di non essere incorso nell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
del D.Lgs. n. 231/2001; 

• che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del 
Comune e, nel caso di sottoscrizione del contratto, si impegna ad evitare l’insorgenza delle 
stesse per tutto il periodo di durata del contratto; 

• di impegnarsi ad osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le 
disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei  pubblici 
dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.l.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 
aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, 
sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune 
medesimo; 

• di impegnarsi a rispettare tassativamente e integralmente le norme e le prescrizioni dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e, se esistenti, gli accordi integrativi territoriali 
e/o aziendali, le leggi e i regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• di essere a conoscenza che, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e 
ammodernamento dell’impianto sportivo considerato, saranno applicati i principi previsti dal 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• di aver preso visione e verificato lo stato di fatto e di diritto dell’impianto sportivo oggetto 
della procedura e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 
relative all’utilizzo dell’impianto, a tal fine allega alla presente istanza il Modulo relativo al 
verbale di avvenuto sopralluogo così come previsto dall'Avviso; 

• di accettare tutte le condizioni fissate nel presente Avviso pubblico e relativi allegati, 
assoggettandosi a tutto quanto ivi stabilito e nei suoi allegati; 

• di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Comune, così come indicato all'art.5 – 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE del presente avviso impegnandosi, nel 
caso si trovi in situazione di irregolarità nei confronti dell’Amministrazione Comunale, prima 
della stipula contrattuale, a sanare le eventuali posizioni debitorie; 

• di non avere funzioni di rappresentanza anche in altri organismi che presentino situazioni 
debitorie nei confronti del Comune; 

• di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Arezzo e di non essersi reso inadempiente 
o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre pubbliche 
amministrazioni; 

• di aver letto la bozza di convenzione di gestione ALLEGATO 2, quale presa visione ed integrale 
accettazione delle disposizioni in essa contenute; 

• di impegnarsi, in caso di concessione in gestione dell'impianto, prima dell'inizio delle attività, 
ai fini dell'attuazione della legge sull'utilizzo dei defibrillatori nella pratica sportiva (legge 
regionale n. 68/2015) ad inviare apposita comunicazione relativamente ai nominativi degli 
esecutori BLS-D che saranno presenti durante lo svolgimento delle attività sportive; 

• di impegnarsi, in caso di concessione in gestione dell'impianto, a stipulare e consegnare 
all'Amministrazione Comunale apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa – a 
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copertura dell'anticipo del contributo concesso dall'Amministrazione Comunale pari a € 
20.000,00 – entro 90 giorni della stipula della convenzione; la polizza dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 
15 gg. a semplice richiesta scritta del Comune di Arezzo; in caso di inadempimento 
contrattuale derivante dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal mancato rispetto del 
cronoprogramma, l'Amministrazione Comunale provvederà all’escussione delle suddette 
garanzie; 

 

• Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, in ottemperanza all’art.3 comma 7 L. 136/2010 che 
(barrare una delle opzioni): 

 
□ il conto corrente sotto indicato è intestato alla Società rappresentata e è dedicato alle 

commesse pubbliche: 

     Banca................................................................................................................................; 

   Iban  …………………………………………………………………………………..….......................................; 

     che i soggetti delegati ad operare sul  conto  corrente dedicato/i sono: 

     Nome e Cognome……………………………………………………Cod. Fiscale……………………………….. 

     Nome e Cognome……………………………………………………Cod. Fiscale……………………………….. 

     Nome e Cognome……………………………………………………Cod. Fiscale……………………………….. 

  che in caso di variazione del conto corrente dedicato sopraindicato provvederà a 
comunicarne gli estremi identificativi nei termini di legge nonché, negli stessi termini, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

  OPPURE 

□ la Società rappresentata SI IMPEGNA ad aprire un conto corrente bancario/postale 
dedicato alle commesse pubbliche prima della stipula della convenzione per la gestione 
dell'impianto di cui al presente avviso e provvederà a comunicarne gli estremi identificativi 
prima della firma della convenzione insieme alle generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sullo stesso; 

 

• ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 si impegna a osservare, senza eccezione e 
riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari contenuti nella citata legge, pena la nullità del contratto. 

 

• Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, in ottemperanza al Regolamento UE 
2016/679 (GPDR) che il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in Piazza della 
Libertà n. 1, 52100 – Arezzo; PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it; centralino: +39 
05753770), tratterà i dati personali conferiti con modalità cartacee ed informatiche, al fine 
di gestire le comunicazioni esclusivamente nell'ambito della presente procedura. I dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto e successivamente 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati 
saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo e non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, fermo restando le autorizzazioni concesse per la 
pubblicazione nel sito del Comune, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GPDR). 
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Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può essere 
presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it. Il Responsabile della 
protezione dei dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all’indirizzo 
rpd@comune.arezzo.it. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo 
le procedure previste. 
Il sottoscritto in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della Società/Associazione 
richiedente, autorizza la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Arezzo di tutte le 
informazioni utili alla promozione e alla diffusione delle attività svolte dalla Società, compreso i 
dati quali indirizzo della sede, posta elettronica, nominativo Presidente/Legale Rappresentante. 
 
 
Allegati alla presente istanza: 

– Atto costitutivo (oppure Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) e 
Statuto dell’Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro; 

– Certificato di attribuzione del C.F. o P.IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

– Attestato di iscrizione a Federazione o affiliazione a Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 
dal C.O.N.I. Oppure iscrizione nel Registro CONI o nel Registro nazionale delle attività sportive 
dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi 
del d.lgs. 39/2021, rilasciato entro la data di presentazione dell'istanza di partecipazione; 

– Copia del verbale di avvenuto sopralluogo e presa visione dell'impianto sportivo rilasciato al 
concorrente dal tecnico comunale; 

– Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del Legale 
Rappresentante sottoscrittore. 

 
 

 
DATA__________________________ 

 
       FIRMA 

 
 
 
 
 

NOTA BENE: L’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei Costituendi, l'istanza dovrà essere firmata da ogni 
legale rappresentante dei soggetti giuridici che compongono il Raggruppamento. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei Costituiti, l'istanza dovrà essere firmata solo dal legale 
rappresentante del soggetto giuridico mandatario (capofila) del Raggruppamento Temporaneo 
Costituito. 
Nell’ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresì, la relativa procura in 
originale o in copia con dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DI OGNI 
SOTTOSCRITTORE 

 


