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IL DIRIGENTE 

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

Visti: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/02/2018, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018-2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 15/03/2018 "Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG 2018/2020) — Parte Finanziaria I.E." 

Ritenuto che: 
- è interesse dell'amministrazione comunale assicurare la gestione dell'impianto sportivo "Centro 
tennis Villalta", promuovendo contestualmente la valorizzazione in termini di ampliamento dell'offerta 
sportiva sul territorio comunale al fine di favorire la promozione dell'attività sportiva e valorizzare il 
buon funzionamento dell'impianto ampliandone la fruibilità da parte dei cittadini e offrendo nuove 
possibilità di attività; 
- è altresì interesse dell'amministrazione comunale, anche in ragione delle difficoltà ad attuare 
interventi di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione necessari ad adeguare le strutture, 
spesso vetuste, agli standard attesi dall'utenza, incentivare la collaborazione con le associazioni e 
società sportive per promuovere interventi/investimenti diretti allo scopo di consentire agli utenti di 
fruire di strutture accoglienti e funzionali all'esercizio della pratica sportiva; 
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ritenuto inoltre che all'interno dell'impianto sportivo in oggetto sono svolte attività di carattere sociale 
e di inclusione quale il progetto tennis del CPS di Rozzano e ASVAP (Associazione dei malati psichici 
del CPS di Rozzano) in condivisione con la Società Sportiva Tennis Rozzano e TRTT; 

richiamata la delibera di G.C. n. 79 del 19/04/2018 "Atto di indirizzo in relazione alla gestione del 
Centro Tennis Villalta. I.E." con la quale l'amministrazione comunale decideva di procedere 
direttamente all'espletamento di tutte le procedure necessarie, secondo la vigente disciplina in materia 
di affidamento di contratti pubblici, finalizzate alla gestione dell'impianto sportivo Tennis Villalta, a tal 
fine incaricando il dirigente della direzione società partecipate — appalti e gare — politiche educative a 
provvedere nel rispetto dei seguenti indirizzi: 

- Procedura da esperirsi ai sensi dell'art. 90 comma 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 (Legge Finanziaria 
2003) con affidamento, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali; 

- Mantenere attivo il progetto tennis del CPS di Rozzano e ASVAP 39 (Associazione dei malati psichici 
del CPS di Rozzano) che prevede un corso bisettimanale gratuito, della durata complessiva di due ore, 
rivolto agli utenti del centro; 

- La concessione non dovrà avere una durata superiore a 16 anni; 
Il canone di affitto non dovrà essere inferiore agli euro 1.000,00= annui in relazione agli investimenti 
previsti; 
Valorizzazione dell'impianto sportivo con implementazione del numero di campi da tennis e /o ulteriori 
impianti destinati alla pratica sportiva del tennis o comunque compatibili con la vocazione del centro 
sportivo in oggetto; 

- Previsione di un numero di giorni da riservare per eventi programmati dal Comune di Rozzano; 
atteso che la gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento della manifestazione di interesse, volta 
ad individuare operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per 
l'affidamento in concessione ex art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'impianto sportivo "Centro 
tennis Villalta" da aggiudicarsi secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett b) dello stesso decreto 
saranno effettuati dal servizio Logistica, acquisti, appalti e gare; 

visto l'art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che "fino all'adozione delle Linee 
guida previste dall'art.- 36 comma7 dello stesso decreto, l'individuazione degli operatori economici 
avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul 
proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorno, specificando i requisiti 
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione di 
vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il codice 
degli appalti". 

rilevato che il servizio Logistica, acquisti, appalti e gare ha provveduto a predisporre i seguenti 
documenti: 
1. Avviso di manifestazione di interesse; 
2. Allegato 1: istanza di partecipazione; 
3. Allegato 2: estratto di mappa; 

atteso che verrà data pubblicità alla manifestazione di interesse mediante pubblicazione del relativo 
avviso e dell'Allegato A mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente; 
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ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi di quando dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 

DETERMINA 

1. Di prendere atto di tutto quanto espresso in premessa; 
2. Di approvare per i motivi espressi in premessa gli atti relativi alla procedura di manifestazione 

d'interesse )1. Avviso di manifestazione d'interesse, 2. Allegato 1: Istanza di partecipazione; Allegato 2: 
estratto di mappa), volta all'individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati alla 
successiva procedura negoziata svolta dall'ente per l'affidamento in concessione ex art. 164 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. dell'impianto sportivo "Centro tennis Villalta" da aggiudicarsi secondo le modalità di 
cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. Di procedere alla pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse, dell'Allegato 1 e 
dell'Allegato 2 all'albo e sul sito istituzionale dell'ente all'apposita sezione per nr. 15 giorni; 

4. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio; 
5. Ai sensi dell'art. 20 comma 4 del vigente regolamento di contabilità il responsabile del procedimento è il 

dr. Massimo Pizzarelli; 
6. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il responsabile del procedimento di gara è il dr. 

Massimo Pizzarelli. 

Pratica istruita da Dott.ssa Filomena Chiurazzi. 
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COMUNE DI ROZZANO 
PROVINCIA DI MILANO 

DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE - 
APPALTI E GARE - POLITICHE SOCIALI 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(art. 36, comma 2 e art. 216, comma 9 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 164 D. LGS 50/2016 E S.M.I., DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO "CENTRO TENNIS VILLALTA" DA AGGIUDICARSI SECONDO LE MODALITA' DI CUI 
ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

Sezione 1 — Informazioni Generali 
Sezione 2 — Condizioni di partecipazione 
Sezione 3 — Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Sezione 4 — Spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte 
Sezione 5 — Aggiudicazione e sistema di attribuzione dei punteggi 
Sezione 6 — Ulteriori informazioni 

Premesso che l'art. 90 comma 25 della legge 289/2002 prevede che gli Enti Pubblici territoriali che non intendono 
gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni 
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva soggetti associati a federazioni sportive nazionali ed 
attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare le modalità di affidamento; 
Richiamata a tal fine la Legge Regionale n. 27/2006 che privilegia l'affidamento degli impianti sportivi alle 
associazioni o società che operano nel settore dello sport e che hanno come principale finalità la promozione 
dell'attività sportiva secondo procedure ad evidenza pubblica; 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2018 il Comune di Rozzano ha inteso disciplinare 1' 
affidamento facendo ricorso alle modalità sopra dette e pertanto riservandolo in via preferenziale a società ed 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e fissando le seguenti linee di indirizzo: 
a) Valorizzazione dell'impianto sportivo con implementazione del numero di campi da tennis e/o ulteriori 

impianti destinati alla pratica sportiva del tennis o comunque compatibili con la vocazione del centro sportivo 
in oggetto; 

b) Continuità dei progetti di carattere sociale e di inclusione attivi presso il centro sportivo con particolare 
riferimento al progetto tennis del CPS di Rozzano e ASVAP 39 che prevede un corso bisettimanale riservato 
agli utenti del CPS; 

c) Durata della concessione non superiore ad anni 16; 
d) Canone di affitto annuo non inferiore ad euro 1.000,00=; 
e) Mantenimento di un utilizzo pubblico della struttura anche mediante previsione di un numero di giornate da 

riservare ad eventi organizzati dal Comune di Rozzano. 

Sezione 1 — Informazioni Generali 

Ente proprietario dell'impianto sportivo e Stazione appaltante: Comune di Rozzano 

Indirizzodipostaelettronica: acquisti@comune.rozzano.mi.it  

Indirizzo pec: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it  
Recapito telefonico: 02 8226228. 

DOCUMENTAZIONE: copia del presente avviso e di tutta la modulistica necessaria per presentare la 
manifestazione di interesse, predisposta dall'Ente, sono disponibili sul sito internet dell'Ente all'indirizzo 
www.comune.rozzano.mi.it  nella competente sezione "Bandi di gara - Avvisi". 



A) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: la concessione consiste nella gestione dell'impianto sportivo di via 
Buozzi, su terreni catastalmente individuati al Foglio 17° - mappale n. 86 parte, destinati in base al vigente Piano di 
Governo del Terrritorio a "impianti sportivi", per una superficie catastale di circa 9.900 metri quadrati, come meglio 
indicato sull'estratto di mappa allegato 1, sul quale insiste il seguente complesso di beni: 

- n. 2 campi da tennis; 

- n. 2 club house — punto ristoro 

- n. I edificio destinato a spogliatoi, uffici ed accessori. 

- Area adibita a parcheggio. 

La concessione prevede la gestione degli impianti esistenti contestualmente alla implementazione dell'unità di offerta di 
servizi sportivi secondo le line di indirizzo riportate in premessa con oneri a totale carico del soggetto gestore. 

A tale proposito l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del soggetto gestore anche l'area identificata 
catastalmente al Foglio 17° - mappale 5 parte - + Foglio 17 particella 540 parte + Foglio 16 particella 44 parte, così come 
meglio indicato sull'estratto di mappa allegato 1, che dovrà essere oggetto di specifica riqualificazione e valorizzazione. 

B. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 92610000-0 " Servizi di gestione di impianti sportivi ". I servizi oggetto 
dell'appalto rientrano tra quelli di cui all'Allegato IX — del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

C. APPALTO RISERVATO: ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 50/2016 e del combinato disposto dell'art. 90, comma 25, 
della legge n. 289/2002, della Legge Regionale n. 27/2006, nonche' di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 79/2018, la partecipazione alla procedura di gara di cui al presente avviso è riservata i soggetti rientranti in 
almeno una delle seguenti categorie: a) Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate alle 
Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI b) Federazioni sportive nazionali affiliate 
al CONI c) Discipline sportive associate; d) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e) Consorzi e associazioni 
tra i predetti soggetti O Soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. iscritti alla C.C.I.A.A. per almeno 
una delle seguenti attività: gestione impianti sportivi polivalenti, gestione palestre, gestione impianti sportivi, in possesso di 
documentata esperienza, almeno quinquennale continuativa nell'ultimo decennio, nella gestione di servizi analoghi, ove 
per servizi analoghi si intende la gestione di impianti dedicati alla pratica sportiva del Tennis. 

D. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Rozzano 

E. DURATA DELLA CONCESSIONe: la concessione avrà durata non superiore ad anni 16, con decorrenza dal 
01.07.2018 o comunque dalla data di effettiva consegna dell'impianto. 

F. VALORE DELLA CONCESSIONE: ai fini di quanto previsto dall'art. 167 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il valore 
complessivo presunto della concessione, derivante dalla gestione economica (al lordo delle entrate/uscite, degli oneri fiscali 
ecc. ecc.) dei servizi che la caratterizzano e per l'intera sua durata, è ipotizzabile in euro 100.000,00= pari ad un valore 
annuo presunto di 20.000,000. Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Rozzano perché il suo 
ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario. In ogni caso si dà atto che 
l'ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla soglia di 750.000,00= di cui all'art. 35, comma 1, 
lett. d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

G. CANONE CONCESSORIO: a fronte degli investimenti richiesti il concessionario è tenuto al versamento di canone 
annuo a favore del Comune di Rozzano di euro 1.000,00=. 

H. AGGIUDICAZIONE: si procederà all'aggiudicazione della concessione oggetto del presente avviso mediante 
successiva procedura negoziata da esperirsi per il tramite della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia, facendo ricorso al 
criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, individuata ai sensi dell'art. 95 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo i seguenti elementi di valutazione: 

A. Caratteristiche del concorrente: punti 30,00 

B. Progetto di gestione: Punti 40,00 

C. Struttura Tecnica: Punti 10,00 

D. Investimenti proposti: Punti 20,00 

Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici competeranno pertanto solo in base a 
criteri qualitativi. 

J. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: I soggetti interessati a partecipare alla gara, dovranno far 
pervenire la documentazione più avanti meglio descritta, entro le ore 12:00 del giorno 11/06/2018  presso il Protocollo 
Generale dell'Ente al seguente indirizzo: Comune di Rozzano — Piazza G. Foglia, n. 1 — 20089 Rozzano (MI).  

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva della documentazione 
precedente. In tale caso, la richiesta di invito del concorrente verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara. Resta 



inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non 
giunga a destinazione in tempo utile. La suddetta documentazione può essere inviata mediante servizio postale (a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, oppure 
consegnata a mano. Soltanto in tale ultimo caso potrà essere rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della 
data di consegna. 

K. REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE: ai sensi dell'art. 165, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., cui si rinvia, la 
controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente 
tutti servizi resi al mercato in conseguenza dell'affidamento della concessione. Tali contratti comportano il trasferimento al 
concessionario del rischio operativo della gestione della concessione riferito alla possibilità che, in condizioni operative 
normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico 
finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto 
dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. 

L. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere redatta esclusivamente in 
lingua italiana. 

Sezione 2 — condizioni di partecipazione 

A) SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse esclusivamente i soggetti di cui al 
precedente Punto C) della sezione 1) in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.) : Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla 
partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Requisiti di idoneità professionale: essere tra i soggetti cui l'appalto è riservato come specificato al precedente punto C) 
della Sezione 1). 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.lgs 50/2016 e s.m.i. e Allegato XVII) essere in possesso di 
documentata esperienza, almeno quinquennale continuativa nell'ultimo decennio, nella gestione di servizi analoghi, ove 
per servizi analoghi si intende la gestione di impianti dedicati alla pratica sportiva del Tennis. 

AVVALIMENTO: Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. viene qui stabilito che un concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e 
tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue: — Il concorrente e l'impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto; — Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito; — Non è consentito che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti, a pena di esclusione. 

Sezione 3 — modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Come già detto, i soggetti interessati alla presente procedura devono presentare una busta contenente la documentazione 
qui di seguito elencata: 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato 1), sottoscritta da un amministratore munito di potere di 
rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della 
medesima). Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento in  
concessione ex art. 164 D. Lgs. n. 50/016 e s.m.i. dell'impianto sportivo "Centro Tennis Villalta"; 

2. nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.: 

- dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e 
accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale il soggetto attesta che, 
per la gara di cui al presente avviso, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare quali) posseduti dall'impresa 
ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante) ed attesta di aver dichiarato il 
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella stessa domanda di partecipazione; 

- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non 
autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale: 
dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento, si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 



Sezione 4 — spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati alla 
gara di cui al presente avviso, non è richiesto in alcun modo, in questa fase, la presentazione di offerte, ma solo 
manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzione dei punteggi o altre classificazioni di merito. Ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Igs 50/2106 e s.m.i., l'invito a presentare offerta verrà rivolto ad almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei che hanno presentato manifestazione di interesse. Si procederà con 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida. Le lettere d'invito alla procedura negoziata 
verranno spedite entro e non oltre i 15 giorni successivi la scadenza del termine per la presentazione della manifestazione 
d'interesse. 

Sezione 5 — aggiudicazione e sistema di attribuzione dei punteggi 

Come già precisato nella precedente sezione 1, l'affidamento della concessione è aggiudicato in base al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le offerte saranno valutate mediante 
l'attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato di seguito. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o 
riserve. 

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con il metodo " aggregativo-compensatore ", ai 
sensi dell'allegato P al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula: P tot = Ai + Bi + Ci + Di 

Dove: P tot è il punteggio complessivo; 

Ai è il punteggio attribuito alle Caratteristiche del concorrente 

Bi è il punteggio attribuito al Progetto di gestione 

Ci è il punteggio attribuito alla Struttura tecnica 

Di è il punteggio attribuito agli investimenti proposti 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio, 
la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'Offerta tecnica: INVESTIMENTI 
PROPOSTI. 

Il Punteggio verrà attribuito come segue: 

Elemento A) CARATTERISTICHE DEL CONCORRENTE fino a punti 30. All'elemento di valutazione "A" il punteggio 
viene attribuito mediante la seguente formula: Ai = V(a) i * 30 

dove 

Ai = punteggio assegnato all'elemento di valutazione 

V(a) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra O e 1 dalla Commissione 

CRITERI MOTIVAZIONALI: l'attribuzione del punteggio all'Elemento A avviene con un giudizio di insieme rispetto a 
quanto indicato dai concorrenti nell'offerta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la 
fattibilità delle proposte, con riferimento ai seguenti aspetti: comprovata esperienza nella gestione di attività sportive affini 
a quelle oggetto della specifica concessione; attinenza degli impianti gestiti con quelli oggetto della specifica concessione; 
numero medio di tesserati nel triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta; numero medio di tesserati, divisi 
per fasce di età, residenti in Rozzano e comuni limitrofi, nel triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta; 
diversificazione delle attività svolte per fasce d'età (esordienti, ragazzi, ecc..), tipo di attività agonistiche, ecc... 

Elemento B) PROGETTO DI GESTIONE fino a punti 40. All'elemento di valutazione "B" il punteggio viene attribuito 
mediante la seguente formula: Bi = V(b) i * 40 

dove 

B = punteggio assegnato all'elemento di valutazione 

V(b) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra O e 1 dalla Commissione 

CRITERI MOTIVAZIONALI: l'attribuzione del punteggio all'elemento B avviene con un giudizio di insieme rispetto a 
quanto indicato dai concorrenti nell'offerta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la 
fattibilità delle proposte, con riferimento ai seguenti aspetti: gestione delle attività sportive (attività da praticare e loro 
valenza scolare, sociale, promozionale, agonistica; potenziale bacino d'utenza; personale docente, eventuale promozione di 
attività sportive poco diffuse, ecc.); gestione operativa dell'impianto (utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità, 
organizzazione del personale utilizzato per la gestione dell'impianto, ecc..); attività collaterali: sportive, agonistiche, 



amatoriali, ricreative che verranno svolte all'interno dell'impianto, aventi la finalità di identificare l'impianto stesso come 
luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza; organizzazione di attività a favore di giovani, di diversamente 
abili, di anziani e di soggetti svantaggiati; fasce orarie di apertura al pubblico dell'impianto; eventuali riduzioni o 
promozioni tariffarie a favore di utenti disabili e anziani, messa a disposizione gratuita dell'impianto a favore 
dell'Amministrazione Comunale; sostenibilità economica della gestione. 

Elemento C) STRUTTURA TECNICA fino a punti 10. All'elemento di valutazione "C" il punteggio viene attribuito 
mediante la seguente formula: Ci = V(c) i * 10 

dove 

C = punteggio assegnato all'elemento di valutazione 

V(c) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra O e 1 dalla Commissione 

CRITERI MOTIVAZIONALI: l'attribuzione del punteggio all'Elemento C avviene con un giudizio di insieme rispetto a 
quanto indicato dai concorrenti nell'offerta tecnica, valutando positivamente i seguenti aspetti: completezza dello staff 
tecnico (costituito dall'insieme degli istruttori ed allenatori) rispetto alle attività sportive proposte e alla loro suddivisione 
per fascia di età; 

Elemento D) INVESTIMENTI PROPOSTI fino a punti 20. All'elemento di valutazione "D" il punteggio viene attribuito 
mediante la seguente formula: Di = V(d) i * 20 

dove 

D = punteggio assegnato all'elemento di valutazione 

V(d) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra O e 1 dalla Commissione CRITERI MOTIVAZIONALI 
L'attribuzione del punteggio all'Elemento D avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti 
nell'offerta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle proposte, con 
riferimento ai seguenti aspetti: interventi migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità 
dell'impianto; interventi diretti a migliorare le prestazioni sportive dell'impianto; interventi destinati ad aumentare 
l'offerta di campi da gioco sia per la pratica del Tennis che per la pratica di altre discipline sportive compatibili con la 
vocazione dell'impianto. 

Sezione 6 — ulteriori informazioni 

FACOLTA' DI INTERPELLO: il Comune si riserva la facoltà prevista dall'art. 110 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

CONVENZIONE: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Igs 50/2016 e s.m.i., la concessione sarà stipulata tramite scrittura 
privata da registrarsi in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle parti. L'importo della 
concessione è quello stabilito alla lettera f) della sezione 1 del presente avviso. Tutte le spese per la stipula della 
convenzione sono a carico dell'aggiudicatario. 

TRATTAMENTO DATI: per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del 
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del 
D.lgs n° 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di gara e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto 
contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
196/2003. 

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 120 del come modificato dall'arrt. 204 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i., entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Informazioni sui termini per la 
presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica 
quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs 50/2016. 

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA: il Comune si riserva la facoltà di prorogare, 
sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura di affidamento, senza che i 
partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo. 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi 
dell'art. 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di 
posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla procedura. In caso di 
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. In caso di 
raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 
avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 



Ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di 
Rozzano (www.comune.rozzano.mi.it). 

La procedura di cui al presente avviso è stata indetta con determinazione a contrarre n. 1451 del 25/05/2018 del dirigente 
dott. Massimo Pizzarelli, Responsabile del Procedimento. 

Tutte le informazioni relative alla procedura possono essere richieste ai recapiti indicati nella Sezione I del presente avviso. 

Si rende noto, infine, che sul sito internet www.comune.rozzano.mi.it  saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che 
verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante. 

Allegati: 

Istanza di partecipazione: Allegato 1 

Estratto di mappa: Allegato 2 

Rozzano, 25/05/2018 

IL DIRIGENTE 

Dr. M. Pizzarelli 



Allegato 1 

Spettabile Comune di Rozzano 
Piazza G. Foglia, n. 1 - 20089 Rozzano (MI) 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX 
ART. 164 D. LGS 50/2016 E S.M.I. DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO TENNIS 
VILLALTA" DA AGGIUDICARSI SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 
2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

Il/la sottoscritto/a 	  

nato/a il 	/_/ 	 a 	  

residente in 	 via 	 n° 

Codice fiscale 	  

in qualità di ❑ TITOLARE 	 ❑ LEGALE RAPPRESENTANTE 

❑ PROCURATORE 	❑ INSTITORE 

❑ SOCIO UNICO (persona fisica) 

❑ SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

❑ ALTRO 	  (indicare il ruolo ricoperto) 

del concorrente : 

Ragione sociale: 	  

Codice fiscale 	  Partita Iva 	  

Sede Legale: 	  ( 	) cap 	 

via 	  n° 	 

Sede operativa: 	  ( 	) cap 	 

via 	  n° 	 

Tel.     Fax 	/ 	  

Indirizzo di posta elettronica ordinaria per comunicazioni 

Indirizzo di posta elettronica certificata ordinaria per comunicazioni 

CHIEDE 
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di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto e, conscio 
della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del medesimo D.P.R. contestualmente: 

DICHIARA 

a) di essere invitato alla gara come: 

❑ Concorrente singolo 
❑ Raggruppamento temporaneo di imprese tra: 

capogruppo: 

mandante: 

mandante: 

   

codice fiscale 	 e partita IVA 	  

esecutrice dei seguenti servizi 	  

 

codice fiscale 	  e partita IVA 	  

esecutrice dei seguenti servizi 	  

 

 

codice fiscale 	 e partita IVA 	  

 

esecutrice dei seguenti servizi 	  

 

b) con riferimento alla legislazione in materia di "antimafia" di cui al D.Lgs. n. 159/2011: 
❑ che la società è iscritta alla "White List" della Prefettura di: 	  
❑ che la società ha richiesto l'iscrizione alla "White List" della Prefettura di: 

come da allegata copia di detta richiesta 

❑ che la società non è tenuta all'iscrizione alla "White List" della Prefettura; 

c) che il concorrente non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
gare d'appalto pubbliche di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ivi comprese 
quelle derivanti dall'essere soggetto a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

d) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

Nota per la compilazione: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiori 
all'Importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute In sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o Impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

1) Il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità;  

Nota per la compilazione: tra i casi di cui sopra rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
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fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di Influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute al fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

h) la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 del D.Igs 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 

i) la partecipazione alla gara non determina in alcun modo una distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.; 

j) non è stato soggetto della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

k) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

1) la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

Nota per la compilazione: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa; 

m) che il concorrente: 
❑ non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
❑ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 

17 della legge n. 68/99; 	 (barrare la casella interessata) 

n) che il concorrente: 
III non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

❑ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in data 	./. ./ 	 
(come da documentazione che si allega in copia) denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria; (barrare la casella interessata) 

Nota per la compilazione: Le circostanze di cui sopra devono emergere dagli Indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. 

o) Con riferimento al concorrente: 
❑ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si 

trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

❑ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si 
trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

p) che, ai sensi dell'emersione da lavoro nero di cui all'art. 1-bis della legge n. 383 del 18 
ottobre 2001, come sostituita dal D.Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 
novembre 2002, n. 266: 

❑ il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 
❑ il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma 

che il pericolo di emersione si è concluso;  

q) che, oltre al sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Igs 
50/2016 e s.m.i., il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori 
tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; gli accomandatari e i direttori tecnici, se si 
tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
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stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico (se 
persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio, della società sono: 

Cognome e nome 	  

nato a   	) il 	  

Codice fiscale 	  

carica ricoperta 	  

Cognome e nome 	  

nato a   	) il 	  

Codice fiscale 	  

carica ricoperta 	  

Cognome e nome 	  

nato a   	) il 	  

Codice fiscale 	  

carica ricoperta 	  

Cognome e nome 	  

nato a   	) il 	  

Codice fiscale 	  

carica ricoperta 	  

r) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica 
❑ che non esistono soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Igs 163/2016 e s.m.i., 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
(le due caselle sono alternative - barrare quella interessata) 

❑ che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Igs 50/2016 e s.m.i., il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici, se si 
tratta di società in nome collettivo; gli accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di 
società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico (se 
persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio, della società sono, cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara: 
Cognome e nome 	  

nato a  	) il 	  

Codice fiscale 	  

Cognome e nome 	  

nato a  	) il 	  

Codice fiscale 	  

Cognome e nome 	  

nato a  	) il 	  

Codice fiscale 	  
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Cognome e nome 	  

nato a 	  ( 	) il 	  

Codice fiscale 	  

s) Ai sensi ed effetti di quanto previsto all'art. 80, comma 2, del D.Igs. n. 50/16 e s.m.i., nei 
propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto q) e r): 

- non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto previste dall'art. 67 del 
D.Lgs. n. 159/11, né un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 del 
medesimo decreto; 

- le cause ostative non sussistono neppure nei confronti dei propri familiari conviventi, 
identificati dall'art. 85, comma 3 del D.Lgs. N. 159/2011; 

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 
80, comma 1, del D.Lgs 163/2016; 

- di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti 
previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., 
nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001; 

t) invece nei confronti dei seguenti soggetti: 
Cognome e nome 	  

Codice fiscale 	  

Cognome e nome 	  

Codice fiscale 	  

Cognome e nome 	  

Codice fiscale 	  

- è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) 
per reati previsti dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 

❑ Sentenza ❑ Decreto n. 	  del 	  

Giudice che ha emesso il provvedimento 	  

Norma violata 	  

Pena applicata 	  

Il relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Igs 50/2016 che: 
❑ II reato è stato depenalizzato 

❑ è intervenuta la riabilitazione 

❑ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 

❑ è intervenuta la revoca della condanna medesima 
Il relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.Igs 50/2016 
che, poiché: 
❑ la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 

❑ la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato; 

all'uopo dichiara: 
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❑ di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

❑ di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti: 

come da allegata documentazione probatoria. 

Nota per la compilazione: i reati previsti dall'art. 80, comma 1, del D.Igs 50/2016 sono: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

u) che nei confronti dei soggetti indicati al punto r) per i quali sono state emanate le sentenze di 
condanna di cui sopra, la società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla 
condotta penalmente sanzionata (il dichiarante ha l'onere di allegare documentazione probatoria a 
dimostrazione della effettiva dissociazione, come ad esempio la delibera di estromissione del soggetto 

dall'impresa); 

v) dichiara, inoltre: 
- di essere a conoscenza ed accettare che la stazione appaltante autorizza e disciplina 

l'accesso agli atti della gara ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 
50/16 e s.m.i.; 
di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti 
non dichiarati in sede di gara, l'Ente appaltante procederà all'esclusione della società, 
alla revoca dell'affidamento ed all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti 
dal D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell'ulteriore Legislazione applicabile per i casi accertati; 
di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall'adozione dei relativi atti, 
qualsiasi variazione dell'assetto proprietario o degli organi sociali; 

w) che ai fini della partecipazione alla gara, la società è in possesso dei requisiti previsti 
dall'avviso di indagine di mercato e specificatamente dichiara: 
- di essere tra i soggetti cui l'appalto è riservato ai sensi del combinato disposto dell'art. 

90, comma 25, della Legge n. 289/2002 e dell'art. 25, comma 1, della Legge Regionale 
27/2006, ossia: 
❑ di essere una società o associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, affiliata 

alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI; 
❑ di essere una federazione sportiva nazionale affiliata al CONI; 
III di essere una disciplina sportiva associata; 
❑ di essere un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; 
❑ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per almeno le seguenti attività: 

❑ Gestione impianti sportivi polivalenti 
❑ gestione palestre 
❑ gestione impianti sportivi; 

che la società ha idonea esperienza documentata almeno quinquennale continuativa 
nell'ultimo decennio nella gestione di servizi analoghi, ove per servizi analoghi si 
intende la gestione di impianti dedicati alla pratica sportiva del Tennis. 
Indicare tipologia di impianto gestito e durata: 
1)  
2)  
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timbro e firma 

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 
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