
 

 

 

 
                                                           2018_FortieLiberi_ Istanza di partecipazione 
 

 
 
                                                                                        Al Comune di Monza 
 
 

                                            ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE FORTI E 
LIBERI DI VIALE C. BATTISTI A MONZA” 

 

 

Il sottoscritto        __________________________________________________________ 

nato a    ____________________________________  il  ___________________________ 

residente nel Comune di ______________________________ Provincia   
_____________ 

Stato _________________   Via/Piazza _____________________________ n. _________ 

nella sua qualità di ______________________________________ della società e/o 
associazione sportiva/ ente/ federazione/  ___________________________________  
con sede legale nel Comune di____________________ Provincia  _____ Cap._______ 
Stato _________________   Via/Piazza __________________________ n. ____________ 

domicilio fiscale nel Comune di _______________________ Provincia ____Cap. ______ 

Stato _________________   Via/Piazza ____________________________ n. __________ 

sede operativa nel Comune di__________________________ Provincia  __ Cap._______ 

Stato _________________   Via/Piazza ______________________________ n. ________ 

telefono   ______________________________    fax ___________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
_____________________________________ 

codice fiscale__________________________   partita I.V.A. n. _____________________ 

con espresso riferimento al soggetto  che rappresenta, 

 
 
 

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

alla gara in oggetto a cui intende partecipare come: 

 società sportiva iscritta ad una Federazione sportiva; 

 Ente di Promozione sportiva o Federazione sportiva riconosciuti dal CONI; 

 

----------------------------------------------------   con sede in ------------------------------------- 
via ------------------------------------------ Codice Fiscale ---------------------------------------- 



 

 
 
 Associazione Temporanea di Imprese, con le società qui di seguito specificate 

 
 --------------------------------------------------  con sede in ------------------------------ 
via --------------------------------------------  Codice Fiscale ---------------------------- 
---------------------------------------------- con sede in ----------------------------------- 
via -------------------------------------------- Codice Fiscale ----------------------------- 
 

   DICHIARA   
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 7 del D.P.R.  445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato, ai sensi del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445  che i fatti,  stati e  
qualità riportati  nei  successivi  paragrafi  corrispondono  a  verità 
 
 

          

 

       che la Società/ Associazione Sportiva Dilettantistica, partecipante alla 
presente selezione pubblica, svolge la propria attività nelle seguenti discipline: 

 

 pallacanestro 

n. iscrizione registro Coni: ……………………………………… 

 

 ginnastica 

n. iscrizione registro Coni: ……………………………………… 

 

 atletica leggera 

n. iscrizione registro Coni: ……………………………………… 

 

  Rappresentanti legali: 

Sig. ……………………………………………………………………………… 

nato a ....................................................   il  …………………………………….. 

residente a  ……………………………  Via …………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………… 

nato a ....................................................   il  …………………………………….. 

residente a  ……………………………  Via …………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………… 

nato a ....................................................  il  …………………………………….. 



 

residente a  ……………………………  Via 
…………………………………… 

 

 

 

  che l'Ente di Promozione Sportiva/Federazione Sportiva Nazionale/Disciplina 
Sportiva Associata è  riconosciuto dal CONI  e di avere la seguente forma 
giuridica....................................................................…………………. 

 

Nominativo e dati anagrafici del Presidente 

 ……………………………………………………… 

 

Nominativo e dati anagrafici dei Legali rappresentanti 

……………………………………………………….….. 

……………………………………………………………. 

 

 

 di possedere un'esperienza nella gestione di strutture sportive, curandone 
almeno sia la pulizia che la custodia che la manutenzione ordinaria di anni ________, 
riferita all’impianto ____________ relativamente alle stagioni sportive ____________ 
come risulta dagli atti dell'Amministrazione Comunale/ ovvero    dalla seguente 
certificazione allegata: _____________________ ; 

 

- Verbale di nomina dei rappresentanti legali; 

- Copia bilancio gestionale di uno delle ultime due stagioni sportive e relativi 
verbali di approvazione; 

Dati anagrafici e di residenza degli Amministratori muniti del potere di rappresentanza: 
            

____________________________________________________________________ 
            

____________________________________________________________________ 
            

____________________________________________________________________ 
            

____________________________________________________________________ 
 
           ____________________________________________________________________ 

 
A tal fine dichiarano altresì 

 



 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla 
presente gara, così come specificate nella documentazione di gara e nell'Avviso di gara; 
 
 

 Di non rientrare in alcuna delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 
D. lgs. 50/2016 

 
Oppure in presenza di pronunce a loro carico: 

 Il dichiarante ha già adottato misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente rilevante; 

 
(barrare la circostanza che interessa) 

 di aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione come di 
seguito precisato: 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 di non aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione; 

 
 
(barrare la circostanza che interessa) 
 

 i seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni 
contributivo-previdenziali-assistenziali della società: 

 
 

INPS 

Ufficio/sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola azienda 

   

 
INAIL 

Ufficio/sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 

 

     Ovvero, in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere 
iscritto al seguente ente previdenziale/assistenziale per le seguenti motivazioni: 

Ufficio/sede __________________________________ 
Indirizzo __________________________________  cap _______ Città _______________ 
Tel. _____________________  P.A.T./codice/matricola ___________________________ 
 
 

 Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti 
motivazioni:  



 

  
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 Di essere in regola con gli obblighi inerenti il pagamento di imposte e 
tasse e che l'Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni 
fiscali della società: 

 

 

Ufficio/sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

   

 
 
 

 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili poiché (barrare la circostanza che interessa): 
 

 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico 
oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, con i seguenti 
riferimenti: 

Ufficio provinciale  ____________________________ 
Indirizzo ____________________________________  cap _________ Città ___________ 
Tel. __________________ 

 
 
 
Oppure 

 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con 
organico fino a 15 dipendenti o con organico con organico da 15 a 35 dipendenti 
che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 
 
(barrare la circostanza che interessa) 

 che non sussistono rapporti di controllo con altro concorrente di gara; 
 

Oppure 

 

 che sussistono rapporti di controllo con ____________________________ 
(indicare l'operatore economico in rapporto di controllo) concorrente alla 
presente gara e di aver formulato autonomamente l'offerta come rilevabile dalla 
documentazione prodotta in separata busta chiusa; 

 
 
(barrare la circostanza che interessa) 



 

 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stati di 
appartenenza e che l'oggetto sociale dell'impresa risulta coerente con l'oggetto 
della gara; 

 
 
 
Oppure 

 di non essere soggetto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato ed Agricoltura (in tale circostanza dovrà essere prodotta copia 
dell'atto costitutivo dello Statuto); 

 
 

DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 
 

 
di accettare, senza  condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute negli atti di gara, nell'avviso e nel Capitolato speciale di Concessione e di 
accettare espressamente gli articoli concernenti “versamento del canone” e “recesso” 
del capitolato speciale di concessione parte II “Clausole contrattuali”; 
 
di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la 
concessione di beni pubblici, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni 
del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione e quantificazione 
dell'offerta presentata; 
 
di aver preso visione dei luoghi e dello stato di consistenza delle aree oggetto di 
concessione e di ben conoscere tutti i documenti della selezione in oggetto; 
 
di assumere la gestione degli impianti a partire dalla data di affidamento della 
concessione, impegnandosi all'osservanza di quanto in essa stabilito; 
 
di non aver debiti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale; 
 
di presentarsi alla stipulazione della convenzione entro 7 gg. dalla richiesta di invito, 
assumendosene gli oneri relativi e di eseguire comunque la gestione dell'impianto 
sportivo alle condizioni previste in concessione e ad un canone annuo previsto 
dall'avviso di selezione e all'offerta di gara, anche nelle more della stipulazione della 
convenzione, previa aggiudicazione e verificati i requisiti; 
 
di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta tecnico/economica, per un periodo 
minimo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, ai sensi dell'art. 1329 del C.C.; 
 
di impegnarsi ad effettuare i lavori di manutenzione e riqualificazione impianto, previa 
autorizzazione del Comune di Monza, con ditte/società in possesso dei requisiti di 
Legge; 
 
di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite fax o PEC; 



 

 
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini 
connessi all’espletamento delle procedure di gara; 
 

di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà 
di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 (1); 
 
oppure 
 
di non autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà 
di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 (1) 
Nel caso in cui il concorrente non intenda autorizzare l'accesso, allegare alla 
documentazione di gara apposita dichiarazione in busta chiusa, evidenziando le 
motivazioni del diniego e allegando idonea documentazione probatoria 
 
Data 
__________________________     
 
                                                         
  
                          TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
 
                                ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
 
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; 
2. Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
3. Contratto di concessione, firmato per accettazione su ogni pagina; 

  4. Progetto tecnico gestionale dell'impianto. 


