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AVVISO  
 

 
BANDO PER  PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLA 
PALESTRA  SITUATA IN PIAZZA DEL POPOLO A BAGNO DI GAVORRANO DI 
PROPRIETA’  COMUNALE PER ANNI 10 (DIECI). 
 
 
ART. 1 OGGETTO 
1. In esecuzione della Determinazione n. 546 del 25/11/2015 e  della Deliberazione G.C. n. 
118 del 02/11/2015,  ai sensi degli artt. 30 e 83 del D.lgs.163/2006 e degli artt. 14 e 15 
della Legge Regionale Toscana n. 21 del 27/02/2015, il Comune di Gavorrano intende 
affidare in concessione per anni 10 (dieci) la Palestra (monovalente al chiuso) situata in 
Piazza del Popolo in Bagno di Gavorran0. 
2. La gestione comporta l’uso, la manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili, ivi 
compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite in convenzione, e la 
programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, compresa la promozione della 
struttura e la pubblicizzazione delle attività. 
3. La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo 
ottimale dell’ impianto e lo svolgimento nello stesso di quanto di seguito elencato: 
- promozione e pratica dell’attività di judo, arti marziali, danza,  fitness per tutti; 
- svolgimento dell’attività agonistica e non agonistica, realizzata attraverso corsi di 
avviamento allo sport, anche per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e 
manifestazioni sportive; 
- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio. 
 
ART.2 BREVE DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE 
La palestra di Bagno di Gavorrano sita in Piazza del Popolo è stata realizzata intorno agli 
anni 30-35 del XX secolo, come Casa del Fascio, successivamente dismessa per 
destinarla prima a scuola e poi a palestra sportiva, è costituita da un edificio a forma 
parallelepipeda a tre piani: 
un piano seminterrato in cui vi è un locale tecnologico (autoclave e boiler accumulo acqua 
calda); 
un piano rialzato di circa 70 cm in cui vi sono i locali: 
androne di ingresso 4,50x4,00 m 
palestra 15x8 m 
sala 8,05x5,15 
corridoio e locale doccia (n.3 docce), un wc separato 
spogliatoi 7,25x3,17 m 
il piano primo con: 
sala 8,20x5,30 m 
n. 2 wc 
locale docce (n. 4 docce) 
spogliatoio 7,38x3,35 m 
All’esterno in aderenza all’ immobile, sul retro, vi è un vano utilizzato come vano caldaia 
dismesso. 
La struttura è in muratura in pietra intonacata, infissi in legno, l’ impianto idrico di 
riscaldamento è costituito da caldaina murale esterna a gas metano e boiler di accumulo di 
300 litri, l’ impianto di riscaldamento in fain-coiler autonomi a gas ubicati nella palestra, nei 
due spogliatoi, nella sala al piano primo. 
All’esterno della struttura sul lato di fronte vi è un ampio parcheggio pubblico. 
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ART. 3 DURATA 
1. L’affidamento in concessione dell’ impianto in oggetto ha la durata di anni 10 (dieci 
anni), decorrenti dalla data della stipula del contratto di gestione. 
2. E’  consentita la proroga della concessione in atto nelle more di aggiudicazione della 
nuova gara. 
 
ART. 4 CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
1.Il canone annuo a base d’asta è stabilito in Euro  3.600,00. L’offerta è al rialzo sul prezzo 
a base d’asta. Non saranno ammesse offerte inferiori alla base d’asta. Tale corrispettivo 
sarà oggetto di adeguamento annuale ISTAT. 
Il pagamento da parte del concessionario avverrà in unica soluzione entro il 31/12 di ogni 
anno. 
2.Dall’ importo annuale offerto potranno essere scomputate le spese per interventi di  
manutenzione straordinaria,  che il concessionario effettuerà, previo accordo e verifica con 
l’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario, 
come previsto dalla L.R. 21/2015 e i seguenti soggetti: 
a) società sportive 
b) associazioni sportive dilettantistiche, 
c) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate 
d) enti di promozione sportiva e società loro affiliate; 
e) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport 
e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. 
2. Per partecipare alla selezione sono richiesti, ai soggetti di cui sopra, i seguenti requisiti: 
a. che non abbiano subito procedure fallimentari; 
b. che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica 
amministrazione o inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in 
materia di impianti sportivi; 
c. che non abbiano utilizzato gli impianti in maniera impropria e/o risultino in situazioni 
debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
3. Saranno considerati criteri di priorità i seguenti: 
1) sede ed operatività nel Comune di Gavorrano; 
2) svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età 
scolare del Comune di Gavorrano; 
3) numero degli atleti tesserati residenti nel Comune di Gavorrano; 
4) anni di attività svolta; 
5) livello di campionato cui l’associazione partecipa e valore agonistico; 
6) garanzia ed individuazione delle modalità e procedure per l’apertura dell’ impianto a tutti 
cittadini; 
7) affidabilità economica del concessionario rilevata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, 
ovvero dalle garanzie offerte di caso di associazioni di nuova costituzione; 
8) qualificazione professionale degli insegnanti tecnici; 
9) coerenza tra le caratteristiche dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile 
nell’ impianto; 
10) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili, degli anziani e 
della popolazione residente; 
11) progetti speciali ed iniziative a carattere locale e/o sovracomunale di interesse 
pubblico compatibili con le finalità dell’ impianto; 
12) economicità dell’offerta in rapporto al canone minimo di concessione; 
13) tariffe praticate dal concessionario per uso a terzi; 
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14) elenco dei principali lavori di manutenzione straordinaria all’ impianto ed alle 
attrezzature che il concessionario si impegna ad eseguire direttamente in sostituzione 
dell’Amministrazione tratti dall’elenco di cui all'art. 10 del Capitolato; 
4. Altri requisiti necessari per partecipare alla selezione: 
a) la dichiarazione da parte del Legale rappresentante del concorrente che ne attesti il 
relativo potere di rappresentanza, ai sensi del DPR n.445/2000; 
b) la dichiarazione di accettazione dell’obbligo di garantire l’apertura dell’ impianto sportivo 
a tutti i cittadini e di metterlo a disposizione a società e a gruppi che ne facciano richiesta 
qualora ci siano disponibilità di spazi e compatibilmente con gli orari delle attività del 
concessionario, in entrambi i casi dietro pagamento delle tariffe approvate dalla stessa 
Amministrazione ai sensi del DPR n.445/2000 ; 
c) la dichiarazione redatta e sottoscritta, a pena esclusione dalla gara, del legale 
rappresentante, della presa in carica di tutte le utenze presenti nell’ impianto con 
l’assunzione delle relative spese contrattuali e di consumi energetici e l’attestazione 
redatta e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato di aver effettuato il 
sopralluogo c/o l’ impianto sportivo e di aver preso visione delle specifiche tecniche ; 
d) la presentazione di copia dello Statuto e/o eventuali atti di successione o integrazioni 
con altra precedente società ovvero da una documentazione con la quale si dimostri la 
storicità della associazione. 
e) l’attestazione di iscrizione al Registro del CONI. 
 
ART. 6 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 
1. La selezione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione Comunale, da valutare mediante l’attribuzione di un punteggio sulla 
base di elementi obbligatori e facoltativi, come previsto dal Dlgs 163/2006. 
2. La migliore offerta sarà quella che avrà ottenuto il miglior punteggio dato dalla somma 
dei punti relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica. 
3. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza qualora la proposta 
venga ritenuta congrua ed abbia raggiunto un punteggio minimo di 40 punti. 
4. L’attribuzione del punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, avverrà sulla base 
dei seguenti criteri: 
 
OFFERTA TECNICA PUNTI 
1.PIANO GESTIONALE decennale contenente la proposta del tempo e gli orari di 
utilizzo dell’ impianto suddiviso secondo le singole attività sportive svolte nelle varie 
categorie, calendari delle gare  e calendari degli allenamenti. 

0-10 

2.Sede legale ed operatività nel Comune di Gavorrano 5 
3. Svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in 
età scolare del Comune di Gavorrano 

0-5 

4. Numero degli atleti tesserati nell’anno 2015 residenti nel Comune di Gavorrano 
(0,5 punti ogni 10 fino ad un massimo di 5 punti) 

0-5 

5. Anni di attività svolta (punti 0,3 per ogni anno fino ad un massimo di 8 punti) 0-8 
6.Livello di campionato cui l’associazione partecipa: 
Campionati nazionali     10 punti 
Campionati regionali      06 punti 
Rassegne Sportive         03 punti 
Nessun Campionato       00 punti 

0-10 

7.PIANO ECONOMICO Affidabilità economica del gestore rilevata dai bilanci degli 
ultimi tre esercizi ovvero dalle garanzie offerte nel caso di associazioni di nuova 
costituzione 

5 

8. Qualificazione professionale degli insegnanti tecnici utilizzati nel 2015 (max 10 
punti) 

0-10 
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Per ogni insegnante tecnico di Federazione  2 
Per ogni insegnante tecnico di Ente di Promozione sportiva 1 
Per ogni insegnate tecnico con altra qualifica riconosciuta 0,5 
9.Organizzazione di attività a favore dei giovani, diversamente abili, degli anziani e 
della popolazione residente 

0-5 

10.Progetti speciali ed iniziative a carattere locale e/o sovracomunale di interesse 
pubblico compatibili con le finalità dell’ impianto 

0-5 

11. Elenco dei principali lavori di manutenzione straordinaria all’ impianto ed alle 
attrezzature che il gestore si impegna ad eseguire direttamente in sostituzione 
dell’Amministrazione Comunale come da art. 10 del Capitolato. 
Gruppo 1    max punti 2 
Gruppo 2    max punti 3 
Gruppo 3    max punti 7 

0-12 

12. Elenco attività prestate negli anni 2013-2014-2015 e gli elenchi ufficiali degli 
iscritti alle varie categorie, calendari gara e calendari allenamenti; 

0-10 

MASSIMO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 90 
OFFERTA ECONOMICA  
Verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti all’offerta economica migliore in 
base alla seguente formula: 
P= punteggio 
Of=offerta 
Pb= prezzo base 
Ofmax= offerta al massimo rialzo. 
 

P= (Of-Pb) x 10= 
--------------------------------- 

(Ofmax – Pb) 
 

 

MASSIMO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 0-10 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 10 
 100 
 
ART. 7 MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio del protocollo presso il Comune di Gavorrano, 
Piazza Bruno Buozzi 16 58023 Gavorrano  non oltre le ore 13,00 del 18 dicembre 2015.  
A tal fine farà fede la data di ricezione da parte dell’ufficio ricevente sopra citato, a mezzo 
di plico, perfettamente chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo 
sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare al Comune di Gavorrano, 
all’ indirizzo ed entro la data sopra specificati, un plico redatto in lingua italiana recante, a 
pena di esclusione, oltre al nome od alla ragione sociale del mittente, la seguente dicitura 
“OFFERTA PER LA GARA DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA 
SITUATA IN PIAZZA DEL POPOLO A BAGNO DI GAVORRANO” 
Sempre a pena di esclusione, il plico dovrà essere sigillato e firmato sui lembi di chiusura, 
in modo da garantirne l’ integrità. 
Tale plico dovrà inoltre contenere, sempre a pena di esclusione, le seguenti buste 
debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, indicanti il nome del mittente: 
BUSTA 1 – Domanda di partecipazione 
BUSTA 2 – Offerta Tecnica 
BUSTA 3 – Offerta Economica 
 
BUSTA N 1 “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ”  
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La domanda di partecipazione di cui all ’ALLEGATO 1 deve contenere:  
-  le dichiarazioni di cui all’art. 5 comma 4; 
- la dichiarazione resa, secondo le disposizioni del DPR. n. 445/00, dal legale 
rappresentante del soggetto partecipante, o da persona munita di poteri di 
rappresentanza, con la quale si attesti: 
- che non esistono eventuali condanne passate in giudicato o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), o procedimenti giudiziari in corso nei confronti 
dello stesso, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti 
finanziari; 
- che non concorre con altra offerta (in forma singola o associata) a questa gara, per il 
medesimo impianto o per impianti diversi; 
- di aver preso visione ed accettato integralmente ed incondizionatamente quanto 
contenuto nel Bando di gara; 
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata: 
- una copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
- attestazione di iscrizione al registro del CONI; 
- copia del verbale di assemblea o dell’organo competente dal quale risulti il nominativo 
del legale rappresentate della società o associazione sportiva, la composizione del 
consiglio direttivo in carica, nonché il nominativo del direttore tecnico.  
Le dichiarazioni ed i dati che devono essere contenuti nella domanda di partecipazione 
dovranno essere comunicati utilizzando il modello di partecipazione, comprensivo di 
autocertificazione, allegato al presente Bando (ALLEGATO 1).  
 
BUSTA N. 2 “ OFFERTA TECNICA”  
Recante: 
- PIANO GESTIONALE decennale contenente la proposta del tempo e gli orari di utilizzo 
dell’ impianto suddiviso secondo le singole attività sportive svolte nelle varie categorie, 
calendari delle gare  e calendari degli allenamenti. 
 
- PIANO ECONOMICO contenente il bilancio consuntivo dell’associazione riferito agli 
ultimi tre esercizi; 
 
-ELENCO ATTIVITA’  prestate negli ultimi  3 (tre) anni e gli elenchi ufficiali degli iscritti alle 
varie categorie, calendari di gara e calendari di allenamenti; 
 
- Ogni altra informazione, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, da fornirsi utilizzando, 
a pena di esclusione, lo schema di modello allegato (ALLEGATO 2)  
 
BUSTA N. 3 "OFFERTA ECONOMICA ”  
Recante: 
- offerta economica redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, scritta 
in lettere e in cifre, dell’ importo relativo al canone per l’utilizzazione della Palestra. 
A tal fine dovrà essere utilizzato il modello allegato al Bando (ALLEGATO 3).  
 
APERTURA DELLE OFFERTE  
L'apertura dei plichi contenenti le buste 1, 2 e 3 e l’apertura della busta n. 1 avr à 
luogo in seduta pubblica presso il Comune di Gavorr ano alle ore 12,00 del giorno 21 
dicembre 2015.  
Verificata l’ integrità e le caratteristiche dei plichi e delle buste, si procederà alla verifica del 
contenuto della busta n.1; 
In successiva seduta, in sede riservata, la commissione, prima dell’apertura delle buste n. 
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2 e n. 3 provvederà a stabilire i subcriteri per l’assegnazione dei punteggi per i punti 1, 3, 
9, 10, 11,12  dei criteri indicati al precedente art. 6 del presente Bando.  
Successivamente procederà all’assegnazione dei punteggi secondo i criteri previsti. 
L’apertura della busta n. 3 contenente l ’offerta economica, avr à luogo in seduta 
pubblica ore  15,00 del giorno 21 dicembre 2015 . 
 
ART. 8 CAUSE DI NON AMMISSIONE 
1. Le Associazioni/Enti/Società non saranno ammesse a partecipare alla gara nel caso in 
cui: 
a) il plico sia pervenuto oltre il termine fissato; 
c) il plico non riporti l’ indicazione della procedura selettiva a cui si riferisce e la 
denominazione del concorrente; 
d) il contenuto del plico sia incompleto o non conforme a quanto prescritto; 
e) il plico non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 
 
ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE 
I concorrenti saranno esclusi dalla procedura selettiva nel caso in cui: 
- il concorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti all’art. 5 del presente Bando; 
- mancata presentazione dell’elenco delle principali attività sportive prestate negli ultimi tre 
anni con l’ indicazione delle date e dei destinatari (allegato 2); 
- mancata presentazione del piano di gestione(allegato 2); 
- la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 2 sia resa in modo incompleta o difforme da 
quella richiesta; 
- siano indicate clausole che modificano, anche parzialmente, le condizioni della 
selezione; 
- l’offerta economica non sia redatta conformemente a quanto richiesto nel presente 
avviso o il cui importo risulti inferiore alla base d’asta indicata; 
- per tutti gli altri motivi riportati nel Bando, nel Capitolato e nei relativi allegati. 
 
ART. 10 OPERAZIONI DI SELEZIONE 
1. La valutazione delle offerte presentate e l’aggiudicazione provvisoria saranno effettuate 
da apposita Commissione. 
2. In prima istanza, in seduta pubblica, che si  terr à il giorno 21 dicembre alle ore 
10,00  presso la sede della Biblioteca Comunale in Piazza XXIV Maggio a Gavorrano  
la Commissione procederà all’apertura dei plichi e alla verifica della regolarità della 
documentazione presentata dai concorrenti e ne dichiarerà l’ammissione o la non 
ammissione. 
3. In seconda istanza, a porte chiuse, la Commissione procederà alla valutazione di 
“merito tecnico”  redigendo apposita graduatoria. 
4. In terza istanza, in seduta pubblica,  il giorno 21 dicembre alle ore 15,00 la 
Commissione render à pubblica  la graduatoria di cui sopra e procederà all’apertura delle 
buste contenenti “ l’offerta economica” , alla sua valutazione e all’attribuzione del 
punteggio, alla somma di quest’ultimo a quello di merito tecnico ed alla stesura della 
graduatoria finale. 
5. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più elevato. 
6. In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione merito tecnico. 
In presenza di offerte anomale si procederà ai sensi degli artt. 86. 87 e 88 del D.lgs 
163/2006 e succ. mod. e int. 
 
ART. 11 NORME GENERALI 
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1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, esso non giunga a destinazione nel tempo stabilito, 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità. 
2. Non sarà tenuto conto, dopo la scadenza del termine fissato, di offerte integrative, 
aggiuntive o sostitutive delle offerte presentate; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà 
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 
3. Una stessa società/associazione non potrà far pervenire più di un’offerta, pena 
l’esclusione dalla gara. Saranno del pari escluse dalla gara le società, associazioni i cui 
organi amministrativi, di rappresentanza o tecnici coincidano in tutto o in parte con quelli di 
altre società, associazioni concorrenti. 
4. Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara, di prorogarne la data e 
di apportare ogni eventuale modifica al presente Bando, senza che i concorrenti possano 
accampare pretese al riguardo. 
6. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta, purché valida, che raggiunga un punteggio minimo di punti 40 e che, 
esaminata, dovesse risultare vantaggiosa per l’Amministrazione comunale . 
7. Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle 
autocertificazioni previste per la partecipazione alla gara qualora li ritenga più adatti a 
rappresentare il possesso di requisiti e qualità richieste per la partecipazione. 
8. L’aggiudicazione della Commissione di gara è provvisoria e, mentre obbligherà subito 
l’aggiudicatario, non obbligherà il Comune fino a quando non sia avvenuta l’approvazione 
definitiva da parte dell’organo competente. 
9. L’aggiudicazione sarà dichiarata nulla e si procederà nei confronti della società, 
associazione nel caso in cui dalla documentazione definitiva, risulti l’assenza dei requisiti 
dichiarati. 
10. I concorrenti che seguono nella graduatoria l’associazione provvisoriamente 
aggiudicataria restano vincolati all’offerta presentata per l’ ipotesi di annullamento 
dell’aggiudicazione di cui sopra. 
11. L’Amministrazione comunicherà l’esito definitivo dell’aggiudicazione all’aggiudicatario 
e al concorrente che segue in graduatoria una volta che la stessa sia stata definitivamente 
approvata. 
12. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
13. La Commissione di gara può sospendere o aggiornare ad altra ora o giorno la seduta 
della gara, previa informativa sul sito istituzionale del Comune. 
15. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato. 
 
ART. 12 ALLEGATI 
Allegato 1 Domanda di partecipazione/dichiarazione possesso requisiti 
Allegato 2 Offerta Tecnica. 
Allegato 3 Offerta Economica. 
 
Il presente avviso è di competenza dell’Area Servizi Culturali e Sportivi del Comune di 
Gavorrano – Responsabile Alessandra Casini 
tel. 0566 844247 a.casini@comune.gavorrano.gr.it 
 
I concorrenti possono prendere visione degli atti rivolgendosi dell’Area Servizi Culturali e 
Sportivi n orario di apertura al pubblico.  
Il Bando verrà pubblicato sul sito istituzionale  www.comune.gavorrano.gr.it. 
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I concorrenti che intendano partecipare alla selezione dovranno procedere alla 
ricognizione degli impianti in oggetto, prendendo opportuni accordi con Alessandra Casini 
via e mail a.casini@comune.gavorrano.gr.it 
 
 
Gavorrano 25 novembre2015 
 
 

IL RESPONSABILE 
AREA SERVIZI CULURALI E SPORTIVI 

COMUNE DI GAVORRANO 
 

Dott.ssa Alessandra Casini 
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ALLEGATO 1  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
OGGETTO: Istanza di ammissione per la procedura di selezione per l ’affidamento della 
gestione della Palestra situata in Piazza del Popol o a Bagno di Gavorrano 
 
Il sottoscritto  

 
 

nato il   
 
 

a  
 
 

residente nel Comune di  
 
 

Provincia  
 
 

Via/Piazza  
 
 

nella qualità di  
 
 

dell’Associazione/Società Sportiva  
 
 

con sede nel Comune di  
 
 

Provincia  
 
 

Via/Piazza  
 
 

Codice Fiscale  
 
 

Partita Iva  
 
 

Codice INPS  
 
 

Codice INAIL di  
 
 

Telefono  
 
 

Fax  
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E mail  
 
 

 
consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando per  l’affidamento della gestione della Palestra situata in Piazza del Popolo 
a Bagno di Gavorrano indetto dall’Amministrazione Comunale di Gavorrano 

 
DICHIARA 

 
a) che l’  Associazione/Società Sportiva  è regolarmente costituita; 
b) che l’Associazione/Società non ha subito procedure fallimentari; 
c) di avere il potere di rappresentanza ; 
d) di non trovarsi nelle situazioni previste come causa di esclusione dall’art. 12 del D.Lgs 157/95 o 
dalle altre disposizioni di legge in materia o che comunque determinano l’incapacità a contrarre 
con la P.A 
e) che non esistono eventuali condanne passate in giudicato o sentenze in applicazione della pena 
su richiesta (art. 444 c.c.p.) o procedimenti giudiziari in corso per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 
e) di accettare l’obbligo di garantire l’apertura dell’impianto sportivo a tutti i cittadini e di metterlo a 
disposizione a società e a gruppi che ne facciano richiesta qualora ci siano disponibilità di spazi e 
compatibilmente con gli orari delle attività del concessionario, in entrambi i casi dietro pagamento 
delle tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale; 
f) di prendere in carico, a pena esclusione dalla gara, tutte le utenze presenti nell’ impianto con 
l’assunzione delle relative spese contrattuali e di consumi energetici; 
g) di aver effettuato sopralluogo dell’ impianto e aver preso visione delle specifiche tecniche; 
h) di accettare tutte le condizioni stabilite dal bando di gara; 
i) di non concorrere con altra offerta, per il medesimo impianto alla presente gara; 
l) che l’attività sportiva esercitata è compatibile con quella praticabile dall’ impianto; 
m) che saranno svolte attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; 
n) che Associazione/Società Sportiva  è iscritta nel registro del CONI. 
o) di aver preso visione ed accettato integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto nel 
bando e nel capitolato di gara. 

 
ALLEGA 

 
- una copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 
-attestazione di iscrizione al registro del CONI; 
- copia del verbale di assemblea o dell’organo competente dal quale risulti il nominativo del legale 
rappresentate della società o associazione sportiva, la composizione del consiglio direttivo in 
carica, nonché il nominativo del direttore tecnico; 
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 
 
Gavorrano, lì _________________ 

Firma 
 
 

___________________________ 
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ALLEGATO 2  
OFFERTA TECNICA  

 
Oggetto: Offerta tecnica per l ’affidamento in gestione della Palestra situata in P iazza del 
Popolo a Bagno di Gavorrano  
 
Il sottoscritto 
 
 

 
 

nato il  
 
 

 
 

a 
 
 

 
 

residente nel Comune di 
 
 

 
 

Provincia 
 
 

 
 

Via/Piazza 
 
 

 
 

nella qualità di  
 
 

dell’Associazione/Società Sportiva  
 
 

con sede nel Comune di  
 
 

Provincia  
 
 

Via/Piazza  
 
 

Codice Fiscale  
 
 

Partita Iva  
 
 

Codice INPS  
 
 

Codice INAIL di  
 
 

Telefono  
 
 

Fax  
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E mail  
 
 

 
consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  

 
DICHIARA 

(inserire la risposta nella rispettiva casella o allegare) 
 

Descrizione Risposta 
1.PIANO GESTIONALE decennale contenente la proposta del tempo e gli orari di utilizzo dell’ impianto 
suddiviso secondo le singole attività sportive svolte nelle varie categorie, calendari delle gare  e 
calendari degli allenamenti. 
ALLEGARE 
2.Sede legale ed operatività nel Comune di Gavorrano SI - NO 
3. Svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare del 
Comune di Gavorrano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Numero degli atleti tesserati residenti nel Comune di Gavorrano. 
 

 

5. Anni di attività svolta.  
 

6.Livello di campionato cui l’associazione partecipa: 
Campionati nazionali      
Campionati regionali       
Rassegne 
Nessun Campionato       

 
 

7. PIANO ECONOMICO affidabilità economica (bilancio ultimi 3 esercizi) o garanzie offerte in caso di 
nuova costituzione. 
ALLEGARE 
8. Qualificazione professionale degli insegnanti tecnici utilizzati. 
Nome e Cognome dell’ istruttore o allenatore  
 
Qualificazione 
 
Nome e Cognome dell’ istruttore o allenatore  
 
Qualificazione 
 
Nome e Cognome dell’ istruttore o allenatore 
 
Qualificazione 
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Nome e Cognome dell’ istruttore o allenatore 
 
Qualificazione 
 
9.Organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili, degli anziani e della 
popolazione residente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Progetti speciali ed iniziative a carattere locale e/o sovracomunale di interesse pubblico compatibili 
con le finalità dell’ impianto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Elenco dei principali lavori di manutenzione straordinaria all’ impianto ed alle attrezzature che il 
gestore si impegna ad eseguire direttamente in sostituzione dell’Amministrazione Comunale ai sensi 
dell’art. 10 del Capitolato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Elenco attività prestate negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) e gli elenchi ufficiali degli iscritti alle 
varie categorie, calendari gara e calendari allenamenti. 
ALLEGARE 
 
 
 
ALLEGA 
 
- PIANO GESTIONALE contenente il numero degli iscritti , il tempo di utilizzo dell’ impianto 
suddiviso secondo le singole attività sportive svolte,  
- PIANO ECONOMICO contenente il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione riferito agli 
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ultimi tre esercizi; 
- ELENCO ATTIVITA’  prestate negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) e gli elenchi ufficiali degli iscritti 
alle varie categorie, calendari gara e calendari allenamenti; 
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
 
Gavorrano, lì _________________ 
 
 
 

Firma 
 
 

______________________________ 
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ALLEGATO 3  
OFFERTA ECONOMICA  

 
Oggetto: Offerta economica per l ’affidamento in gestione della Palestra situata in P iazza del 
Popolo a Bagno di Gavorrano 
 
Il sottoscritto  

 
 

nato il   
 
 

a  
 
 

residente nel Comune di  
 
 

Provincia  
 
 

Via/Piazza  
 
 

nella qualità di  
 
 

dell’Associazione/Società Sportiva  
 
 

con sede nel Comune di  
 
 

Provincia  
 
 

Via/Piazza  
 
 

Codice Fiscale  
 
 

 
IN MERITO 

 
alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione della Palestra situata in Piazza del 
Popolo a Bagno di Gavorrano 

DICHIARA  
 
che l’offerta economica è: 
 
- Canone di concessione per la Palestra situata in Pi azza del Popolo a Bagno di Gavorrano:  
 
pari a Euro ___________________ (___________________________/_______)  
 
 
Gavorrano lì _________________________   Firma_______________________________ 


