Allegato 1) all’Avviso Pubblico per i Centri Sportivi Provinciali triennio 2018/2021 domanda di partecipazione con

dichiarazione sostituiva

ai sensi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’affidamento in gestione, per fasce
orarie, dei Centri Sportivi della Provincia di Brindisi Triennio 2018 – 2021.
Alla Provincia di Brindisi Servizio 1
Via De Leo, 2
72100 Brindisi

Invio tramite:
Racc. A/R
Brevi mani presso l’ufficio posta in arrivo
PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it





Il/la sottoscritto/a:
Nome …………………………………………………. Cognome ………………………………………….…………………
Nato/a il ……………….………….. a …………………………………………………… C.F.
…………………………………
Tel. ……………………………………………………….. cell. ………………………………………………………….…….
In qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………
Dell’Ente……………………………………………………………………………………..
con sede legale Via/Piazza ………………………………….. n° …………. CAP …….. Città
…………………………….
PI ………………………………………………………..….. CF ………………………………………………………………
Recapiti telefonici ………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail ………………………………………………..….. PEC …………………………………….…………………………

Chiede
di partecipare all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto.
Il/la sottoscritto/a indica in ordine di preferenza, le strutture prescelte e relativi giorni e fasce orarie:
1) impianto sportivo scolastico
………………………………………………………………Via…………………………………….
(n. elenco dell’Allegato 2)
Discipline

Giorni

Fasce orarie

2) impianto sportivo scolastico
……………………………………………………………….Via……..…………………………….
(n. elenco dell’Allegato 2)
Discipline

Giorni

Fasce orarie
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3) impianto sportivo scolastico
……………………………………………………………….Via……..…………………………….
(n. elenco dell’Allegato 2)
Discipline

Giorni

Fasce orarie

A tal fine,
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
dichiara quanto segue:
1. di avere i pieni poteri di rappresentanza, dietro atto di nomina
in data ……………….. del …………………..……..con scadenza di nomina il ……………………………………..
2. che l’Ente è iscritto ai seguenti appositi Albi o Registri, prescritti da disposizioni di legge nazionale e/o regionale
(compatibilmente con la forma giuridica posseduta ed ove prescritti):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. che nell’oggetto sociale dell’Ente, come risultante da Atto Costitutivo e Statuto, è espressamente previsto lo svolgimento di
attività nel settore oggetto dell’Avviso Pubblico, e precisamente:

(descrivere)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. che le altre persone, componenti gli organi direttivi o aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’Ente sono
attualmente

Sig./ra…………………………………………….………………nato/a a ………………..………………….. il
………………..
residente in ……………………………………….. CAP ……….... in via ………………………..…………Prov. ……..,
Carica sociale ……………………………………..……………………………con scadenza il …………………………….
Sig./ra …………………………………………….………………nato/a a ………………..………………….. il
………………..
residente in ……………………………………….. CAP ……….... in via ………………………..…………Prov. ……..,
Carica sociale ……………………………………..……………………………con scadenza il …………………………….
e che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell’Ente e che sono cessate
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso sono:

Sig./ra …………………………………………….………………nato/a a ………………..………………….. il
………………..
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residente in ……………………………………….. CAP ……….... in via ………………………..…………Prov. ……..,
Carica sociale ……………………………………..con scadenza il ……………. Carica cessata il ………………………
Sig./ra …………………………………………….………………nato/a a ………………..………………….. il
………………..
residente in ……………………………………….. CAP ……….... in via ………………………..…………Prov. ……..,
Carica sociale ……………………………………..con scadenza il ……………. Carica cessata il ………………………

5. che non sussistono nei confronti propri e nei confronti dei sotto indicati componenti degli organi di
amministrazione e controllo dell’Ente rappresentato le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dalla normativa vigente e di qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione: di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81
del 2008; che l’organisno è gestito e rappresentato da persone fisiche di indiscussa moralità e a carico delle
quali non sono esistenti provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria concernenti reati gravi che incidono sulla
moralità professionale; tale circostanza deve sussistere anche a carico degli allenatori e dirigenti
dell’associazione;
(indicare componenti)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. che l’Ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti (se tali circostanze possano
ricorrere tenuto conto della natura giuridica dell’Ente);
7. che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata (se tali circostanze possano
ricorrere tenuto conto della natura giuridica dell’Ente);
8. che l’Ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
del personale impiegato nelle proprie attività. L’indirizzo dell’ufficio competente INPS è
………………………………………………….. e il numero di Matricola INPS è ………………..………………………...
e il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è …………………………………………………..…………………
Il CCNL applicato è il seguente ……………………………………………………………………………..………………….
(se tali circostanze possano ricorrere tenuto conto della natura giuridica dell’Ente);
9. di rispettare il suddetto contratto collettivo di lavoro nazionale e gli eventuali contratti integrativi territoriali e/o
aziendali, le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci (se tali circostanze
possano ricorrere tenuto conto della natura giuridica dell’Ente);
10. che l’Ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse.
La sede dell’Agenzia delle entrate di riferimento è la seguente :_________________
11.di essere in regola con il pagamento dei corrispettivi per l’utilizzo di palestre precedentemente concesse dalla
provincia di Brindisi;
12. di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività;
13. di essere in regola, ove dovuto, con l’attuale normativa in materia di assunzioni obbligatorie (se tali circostanze
possano ricorrere tenuto conto della natura giuridica dell’Ente);
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14. che, ai sensi della legislazione c.d. antimafia, non sussistono procedimenti in corso o provvedimenti definitivi
ostativi dell’assunzione di pubblici contratti;
15 che non esistono collegamenti con altre associazioni sportive partecipanti al bando. A tal proposito,
si richiama quanto previsto dall'art. 4, comma 18 bis, della L 128/2004, secondo cui "E' fatto divieto
agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima
carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell 'ambito della medesima federazione
sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONi ovvero nell'ambito della medesima disciplina
facente capo ad un ente di promozione sportive";
16. di aver preso completa cognizione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme, disposizioni
e prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nel Regolamento per la Concessione in uso degli Impianti sportivi
della Provincia di Brindisi di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31/2017; allegato all’avviso di cui
all’oggetto;
17.di impegnarsi in caso di concessione, ad usare l’impianto, con la diligenza del buon padre di famiglia e nel
totale rispetto delle esigenze di didattica della scuola cui l’impianto è annesso, impegnandosi e dichiarando di:
a) non perseguire fini di lucro;
b) non avere situazioni debitorie nei confronti della Provincia per concessioni pregresse;
c) non avere avuto segnalazioni formali di disservizi e/o di danni recati alle strutture e/o a beni pubblici,
derivati da negligenza nell’uso degli impianti concessi in base a precedenti concessioni o segnalazioni di
violazione delle prescrizioni contenute nelle relative concessioni e nel Regolamento, le quali non siano
state sanate positivamente da parte della Ente;
d) non avere di contenziosi in corso con la Provincia di Brindisi o con le Istituzioni scolastiche riferiti ai
precedenti commi a, b, c,
e) usare la struttura sportiva, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo
da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza come da verbale di
consegna redatto in contradditorio con l’Istituto Scolastico;
f) riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso;
g) sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle
stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nella
struttura concessa, salvo deroghe autorizzate con atti formali da questa Provincia;
h) segnalare tempestivamente all’Ufficio competente, settore Patrimonio, ogni danno che si possa verificare
alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
i) assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da
parte di terzi, all’impianto, agli accessori, alle attrezzature sportive agli arredi presenti nella palestra e negli
spogliatoi ed a tutte le pertinenze dell’Istituto Scolastico, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni
derivanti dall’uso della struttura, pena la revoca della concessione;
j) sollevare la Provincia di Brindisi e l’istituzione Scolastica da ogni responsabilità per danni a persone e
cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo delle strutture;
k) contrarre apposita polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni e/o a
terzi che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti di competenza
provinciale;
l) munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione di eventuali manifestazioni programmate, per la
copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a
terzi;
m) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento di manifestazioni
sportive e non sportive;
n) assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle
attrezzature;
o) sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al
fine di accertare l’idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l’attività delle singole discipline sportive
anche con riferimento alle vaccinazione obbligatorie;
p) assicurare la presenza, durante l’utilizzo della struttura negli spazi orari autorizzati, di un responsabile
dell’Ente, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all’Ente richiedente;
q) usare la struttura esclusivamente per gli scopi indicati nella richiesta di utilizzo e, quindi, nella concessione,
e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dell’impianto e delle attrezzature
annesse;
r) non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie alle strutture concesse senza l’autorizzazione scritta
della Provincia di Brindisi;
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s) munirsi di apposito defibrillatore ed adottare tutte le misure di pronto soccorso all’uopo necessarie per
garantire il primo intervento in caso di bisogno a favore dei propri allievi e dei fruitori delle palestre durante
gli spazio orari concessi;
t) impedire l’accesso di estranei negli impianti sportivi, fatta salva l’ipotesi delle palestre dichiarate agibili per
pubblici spettacoli, ove comunque la responsabilità per eventuali danni e/o incidenti e quanto altro ricade
sulla società sportiva;
u)
il responsabile delle attività in palestra è il sig./ra__________________________
18. di non possedere impianti propri, di non gestirne altri di proprietà pubblica e/o privata, di non aver inoltrato
richiesta di utilizzo di altri impianti ad altri Enti pubblici o soggetti privati per la stessa stagione sportiva e per la
stessa disciplina (in caso positivo, indicare gli impianti in uso):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara i seguenti titoli valutabili:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. svolge dal ………….. le seguenti attività sportive ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
20. svolge, altresì, attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra
disabili o categorie disagiate di utenti (se tale circostanze ricorrere) ;……………………………………………………..
21. ha disputato negli anni

campionati di livello ………………………………………………………

22. intende disputare nelle stagioni sportive 2018/2021 campionati di livello ………………………………..………..
23. ha conseguito i risultati a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale di cui
alla relazione allegata alla presente dichiarazione in cui devono essere evidenziate le attività svolte, i risultati
ottenuti e i dati di bilancio dell’ente relativi all’anno 2017;
24. conta, nella stagione sportiva
praticano l’attività a livello agonistico;

_ n°

affiliati praticanti e n° ……………... atleti che

25. negli anni provinciali precedenti ha già avuto in concessione i seguenti impianti che ha gestito correttamente e
con diligenza, come da attestazione che può essere richiesta alla scuola o alle scuole interessate;
Palestra
1. …………..

Annualità
………………………….
………………………...etc.

Giorni e fasce orarie
………………………….
………………………….

Discipline praticate
…………………………
…………………………

2. …………..

………………………….
…………………………etc.

…………………………
………………………..

…………………………
…………………………

26 progetto di potenziamento/miglioria/adeguamento dell'impianto (allegato alla presente) (senza oneri per
l’Amministrazione provinciale, preventivamente avvallati dal Dirigente Scolastico e dal Servizio Tecnico
Provinciale) con indicazione dell’importo stimato delle opere da eseguire che non deve essere superiore ad euro
tremila, ovvero dichiarazione del Legale Rappresentante con la quale si esprima la volontà di non apportare alcun
potenziamento/miglioria/adeguamento dell'impianto e di non usufruire dei relativi vantaggi, che conseguentemente
non verranno attribuiti;
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27. a consegnare alla Provincia di Brindisi, nel caso di ammissibilità al rilascio della concessione, la seguente
documentazione:
a) copia di polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni e/o a terzi che dovessero derivare alle
strutture ed ai beni mobili di proprietà della Provincia o della scuola, il cui massimale non deve essere inferiore
a € 500.000,00, pena la decadenza della concessione;
b) copia dell’atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si
trova già agli atti dell’Ufficio Patrimonio e che non ha subito modificazioni;
c) polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti dall’esercizio
dell’attività autorizzata;
d) certificato di affiliazione alla Federazione o all’Ente di Promozione sportiva, relativamente alla disciplina per
l’esercizio della quale è richiesta la concessione all’utilizzo dell’impianto in corso di validità;
f) certificazione di possesso del defibrillatore
28. di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, i
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le predette dichiarazioni vengono rese e di acconsentire, in ogni caso, al trattamento dei dati personali per
ogni esigenza connessa alla procedura in parola.
29. che le copie degli atti allegati alla presente domanda sono conformi all’originale.
Allega:
-

fotocopia di un proprio documento di identità, in corso di validità (N.B. fronte retro)

-

progetto di potenziamento miglioria adeguamento dell’Impianto, ovvero dichiarazione
del Legale Rappresentante con la quale si esprima la volontà di non apportare alcun
potenziamento/miglioria/adeguamento dell'impianto

-

Relazione sulle attività svolte, i risultati ottenuti e i dati di bilancio dell’Ente relativi
all’anno 2017
In fede.

Data ………………………………
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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