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ALLEGATO  N. 2 OFFERTA TECNICA  
 
 
All’avviso di selezione per la concessione della gestione dell’impianto sportivo sito in Capraia 

F.na in Via Castelmartini 
 

Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di 

____________________________________ della _______________________________ 

___________________________________________ con sede in ___________________ Via 

_________________________________ n. ______ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” e consapevole delle 
responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 cui possono andare incontro 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
 

DICHIARA 
 
(4/2) Programma dell’attività 
Ai sensi del punto (4/2) dell’avviso per ogni anno di durata delle concessione dovrà essere 
dettagliatamente di seguito descritto, o anche allegando un’apposita relazione, il programma delle 
attività che il concorrente intende porre in essere anche seguendo le indicazioni riportate nell’avviso 
al punto di cui trattasi e con l’avvertenza che eventuali accordi con altre associazioni sportive etc, 
diversi dalla gestione associata dell’impianto di cui al punto (4/2.) dell’avviso di gara,   per 
l’utilizzazione di tutte le componenti dell’impianto, dovranno essere allegati in copia conforme 
all’originale. 
(da illustrare utilizzando lo spazio o allegando il programma al presente modulo) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
(a) - Radicamento del concorrente nel territorio di Capraia e Limite 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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b) esperienza nel settore specifico cui è destinato l’impianto sportivo: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(c) Numero degli atleti tesserati  minori di anni 14 alla data di pubblicazione dell’Avviso di 
gara 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla 

didattica sportiva per giovani, bambini anziani, diversamente abili: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

e) progettualità e diffusione della pratica sportiva rivolta agli stranieri con lo scopo di 

organizzare un’accoglienza volta a sostenere e favorire l’inserimento e l’integrazione degli 

immigrati: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________ 

 
(f) Esperienza acquisita dal concorrente nella gestione di impianti sportivi  simili per almeno 3 
anni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
(g) Compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto 
 
(barrare ciò che interessa) 
 

� dichiaro che l’attività sportiva esercitata è compatibile con quella praticabile nell’impianto 
come risulta dallo statuto e/o dall’atto costitutivo già allegato fra la documentazione 
contenuta nella busta n. 1 “Documentazione per partecipare”. 

� dichiaro che l’attività sportiva esercitata non è compatibile con quella praticabile 
nell’impianto. 

 
(h) Qualifica professionale degli istruttori e degli allenatori. 
Relativamente alla qualifica professionale degli istruttori e degli allenatori, che indico 

nominativamente qui di seguito, dichiaro che ciascuno di essi possiede, da almeno un anno prima 

della data di scadenza per la presentazione dell’offerta prevista dall’avviso di selezione, idoneo 

titolo abilitativo relativo alle discipline sportive praticabili nell’impianto oggetto di selezione  e che 

ognuno di essi, alla data di pubblicazione dell’avviso relativo alla presente selezione, presta la 

propria attività per la società/associazione/ente/disciplina che rappresento: 

ELENCO NOMINATIVO ISTRUTTORI E ALLENATORI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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(i) Affidabilità economica 
 
(barrare ciò che interessa) 
 

� Allego copia autenticata con le modalità di cui al DPR 445/2000, della dichiarazione resa ai 
fini fiscali dell’anno _______________per i redditi conseguiti nell’anno ______________; 

                                     (indicare se 2010 o 2011)                                                                     (indicare se 2009  o 2010) 

� Non allego alcuna dichiarazione presentata ai fini fiscali; 
 
 
(j) Interventi di manutenzione straordinaria e/o lavori pubblici strettamente strumentali alla 
gestione del servizio:                                                                           
 
(barrare ciò che interessa) 
 

� Allego alla presente il progetto degli interventi che ci si obbliga a realizzare entro e non oltre 
il secondo anno dall’inizio della concessione, elaborato tenuto conto anche di quanto 
previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e 
composto da : 

• Relazione tecnica dettagliata dell’intervento/interventi adeguatamente firmata da 
un tecnico e dai altri soggetti come previsto dall’avviso di gara al punto j); 

• il computo metrico estimativo della spesa necessaria per effettuarlo/effettuarli e le 
modalità esecutive, a firma del tecnico e degli altri soggetti come previsto 
dall’avviso di gara al punto j); 

• eventuali elaborati grafici a firma del tecnico e degli altri soggetti come previsto 
dall’avviso di gara al punto j); 

• la dichiarazione, adeguatamente firmata dai soggetti previsti dall’avviso di gara al 
punto j)con la quale ci  si impegna: 

- a concludere i lavori entro e non oltre il secondo anno di validità della 
concessione ;  

- a trasferire, ove fosse necessario e nelle forme di legge, a cura e spese 
del concessionario, la proprietà di quanto realizzato 
all’Amministrazione Comunale la quale, in ogni caso, nulla dovrà al 
concessionario per la realizzazione dell’intervento nemmeno a titolo 
di rimborso spese o indennizzo:  

- a rinunciare ad ogni azione nei confronti del Comune per quanto 
riguarda la realizzazione delle opere proposte;  

- a realizzare gli interventi solo dopo la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale e degli altri organi competenti e 
qualora richiesto dall’amministrazione comunale,  a stipulare  con la 
stessa apposita convenzione ed a costituire idonee garanzie 
fidejussorie a garanzia dell’esecuzione dell’intervento; 
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- a rispettare quanto altro previsto dagli articoli del vigente 
regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi. 

- ad assumere a suo carico ogni e qualsiasi spesa ed onere, per quanto 
riguarda la realizzazione degli interventi proposti; 

� allego inoltre un dettagliato piano economico finanziario firmato dai soggetti previsti 
dall’avviso di gara al punto j) chiedendo sulla base dello stesso che sia concesso un 
prolungamento della concessione; 

� non allego alcun piano economico finanziario; 
� Non allego alcun progetto  

 
 
 
DATA ____________________ 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

______________________________ 

 

 

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere firmata in ogni pagina, pena l’esclusione, dal legale rappresentante 
dell’impresa, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di associazione temporanea di impresa GIA’ 
COSTITUITA, e dai legali rappresentanti di ogni impresa facente parte dell’associazione temporanea di impresa DA 
COSTITUIRE ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei soggetti 
sottoscrittori, sempre a pena di esclusione dalla gara. 


