Allegato a)
AL SINDACO DEL COMUNE DI
35035 MESTRINO

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL SOGGETTO CUI
CONCEDERE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MESTRINO
PERIODO 01.09.2019 – 30.06.2023.
Io sottoscritto ……………………………………, nato a ……………………………... il
…………., residente in ……………………………………………………………. via
……………………………………………………. n. ………., in qualità
di rappresentante
⃝

dell’associazione sportiva

⃝

della società sportiva

⃝ ente di promozione sportiva
⃝ federazione sportiva nazionale
⃝ altro__________________________
denominata/o ……………………………………………………………………………..…
con sede in ……………………………… via ………………………………………… n……..
codice fiscale …………………………… partita IVA ……………………………………….,
tel. n. ………………………………………., fax n. ……………………………………….……,
mail___________________________
CHIEDO
di partecipare alla selezione per la concessione della gestione, in unico lotto, dei seguenti
impianti sportivi, per il periodo 01.09.2019 – 30.06.2023.
Arcostruttura di Via Filzi;
Palestra Scuola Elementare De Amicis di Lissaro;
Palestra Scuola Elementare Don Bosco di Mestrino;
Palestra Scuola Media Da Vinci di Mestrino;

e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali e civili in cui posso incorrere in caso
di dichiarazioni mendaci;

DICHIARO
1) Che l’ associazione possiede i requisiti richiesti nell’ avviso pubblico cui questa domanda fa
riferimento. In particolare con riferimento ai criteri di attribuzione del punteggio per la
selezione del soggetto gestore:
a) Che l’ associazione ha prestato attività di custodia e pulizia, nonché di gestione degli
spazi nei seguenti impianti e per il relativo periodo:
( verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di attività prestata, fino max 20 punti )
UBICAZIONE E DENOMINAZIONE DELL’
IMPIANTO

PERIODO DI ATTIVITA’

Si allega inoltre una breve relazione di cui al punto 1 del prospetto dei criteri di gara sulle
modalità di gestione.
b) Radicamento del concorrente sul territorio su cui è ubicato l’ impianto da gestire,
Verrà attribuito un punto per ogni anno di attività sportiva esercitata sul territorio del
Comune di Mestrino fino max 25 punti
ATTIVITA’ SPORTIVA PRATICATA

PERIODO DI ATTIVITA’

c) Presenza di un settore giovanile nell’ Associazione con almeno 30 iscritti
SI ⃝
NO ⃝
d) Eventuali interventi migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere l’ efficienza e la
funzionalità dell’ impianto. ( fino max 15 punti a discrezione della commissione ).
Si allega breve relazione ( max 2 pagine form. A4 ).
e) Convenienza economica dell’ offerta ( max 10 punti )
Il concorrente propone il seguente aumento sul canone annuale di concessione posto a
base di gara per ciascuno degli impianti :

Impianto sportivo

Arcostruttura di Via Filzi
Palestra Scuola Elementare di
Lissaro
Palestra Scuola Elementare di
Mestrino
Palestra Scuola Media di
Mestrino

Canone annuo
concessione posto a base
di gara
€ 150,00

Canone in aumento
offerto dal
concorrente

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

4) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni dell’ Avviso di selezione di gara e dello
schema di convezione nonché di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dalle
leggi in materia di concessione di pubblici servizi, in quanto applicabili;
AUTORIZZO
la stazione appaltante al trattamento dei dati forniti con la presente;
ALLEGO
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora non già depositato
presso gli uffici del Comune di Mestrino.
2. relazione di cui alla lett. a) del punto n. 1
3 relazione di cui alla lett. d) del punto n. 1.
4. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Distinti saluti.
Data ______________________________
Firma _____________________________

