Modello “A”
da redigere in competente bollo

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER
LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA,
VIA LIGURIA 2 E DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA, PIAZZA SAN
BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO)

CIG 7407888E8D
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il _______________
e residente in __________________________ Via ________________________________ n. ___
in qualità di (carica sociale )____________________ di ________________________________
con sede legale___________________________________________________________________
sede operativa ___________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________ Codice Fiscale _____________________________
n. telefono ____________________________n. fax ___________________________________
indirizzo pec __________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
(crociare la voce interessata)

□ Società e/o Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione Sportiva e/o all’Ente
di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI (specificare quale e n. certificato affiliazione in
data)…………………………………………………………………………………………....;

□ Federazione Sportiva ……….………....................................................................................;
□ Ente di Promozione Sportiva……………………………………………………..…………;
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito

□ tipo misto
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□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria;

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine
DICHIARA
1. per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera
e), della Legge n. 190/2012:
che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice
Oppure
• che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti
dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
………………………..
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei
soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);

•

2. di aver preso visione e di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e
disposizioni contenute nel Bando di Gara, nello Schema di contratto - Capitolato speciale
d’appalto e nel Disciplinare di gara e relativi allegati;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
4. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti di lavoro;
5. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
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6. di disporre, per i servizi oggetto della concessione, di figure professionali idonee dal punto
di vista fisico, morale e professionale;
7. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 522 del 16/12/2013 pubblicato sulla
rete civica del Comune di Biella all’indirizzo:
http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/amministrazionetrasparente/personale/codi
ce-disciplinare/2014-codice-comportamento-personale-comunebiella.pdf
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai/alle propri/e
dipendenti e collaboratori/trici il suddetto codice;
8. □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure:
□ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti alle parti relative all’offerta tecnica che
saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle
giustificazione dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto
coperte
da
segreto
tecnico/commerciale,
indicando
i
motivi_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate. e che
l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
per la gara di cui all’oggetto;
11. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC:
___________________________________________________

12. dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini
della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;
13. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del
Codice dei Contratti, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
14. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità
plurisoggettiva), che la percentuale della concessione che verrà eseguita da ciascun
componente:
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Denominazione impresa

Percentuale della
concessione che sarà
eseguita dal singolo
componente

Totale

100%

15. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità
plurisoggettiva di tipo verticale o misto), che la percentuale dei servizi che verrà reso dalle
singole imprese è la seguente:

Denominazione ditta

Servizio svolto
(da indicare solo nel
caso di
raggruppamento
verticale o misto)

% servizio svolto (da
indicare solo nel caso
di raggruppamento
verticale o misto)

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5

16. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, le
consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.
Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
− __________________________________________________________________________
− __________________________________________________________________________
− __________________________________________________________________________
− __________________________________________________________________________
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza
dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione
di imprese/GEIE
firma_________________________per l’Impresa _____________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma__________________________per l’Impresa ____________________________________
(timbro e firma leggibile)

Firma__________________________per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza.
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Modello “C”
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER
LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA,
VIA LIGURIA 2 E DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA , PIAZZA SAN
BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO)
CIG: 7407888E8D
SOPRALLUOGO

Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il _______________
e residente in __________________________ Via ________________________________ n. ___
in qualità di (carica sociale )____________________ di ________________________________
con sede legale___________________________________________________________________
sede operativa ___________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________ Codice Fiscale _____________________________
n. telefono ____________________________n. fax ___________________________________
indirizzo pec __________________________________________________________________

DICHIARA

di aver eseguito in data odierna il sopralluogo presso l’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via
Liguria 2 e presso il campo da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto come stabilito
dal Disciplinare di Gara alla presenza del Sig./Sig.ra________________________________, per il Comune
di Biella, che sottoscrive la presente in calce per conferma.

Luogo e data
___________________________

Firma presidente/legale rappresentante
________________________________
Per conferma
P. Comune di Biella
___________________________
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Modello “D”
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER
LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA,
VIA LIGURIA 2 E DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA , PIAZZA SAN
BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO)
CIG: 7407888E8D
OFFERTA TECNICA
A. Progetto di gestione degli impianti per consentire la massima fruizione al pubblico, alle
associazioni e società sportive, con esposizione delle fasce orarie di apertura dell’impianto e delle
modalità telematiche di prenotazione dei campi, delle modalità di accesso alla palestra sita presso
l’impianto di via Liguria 2. Progetto sportivo che si intende realizzare rivolto a giovani, anziani e
alle scuole della città di Biella, al coinvolgimento di giovani socialmente disagiati, attività rivolte a
persone diversamente abili, organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale,
regionale o nazionale, valorizzazione degli impianti
A1) Progetto di gestione degli impianti per consentire la massima fruizione al pubblico, alle

associazioni e società sportive, con esposizione delle fasce orarie di apertura dell’impianto e delle
modalità di accesso alla palestra sita presso l’impianto di via Liguria 2
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A2) Attivazione di modalità telematiche di prenotazione dei campi siti negli impianti sportivi di via

Liguria 2 e di Piazza S. Bernardo della Alpi
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A3) Progetto sportivo che si intende realizzare negli impianti sportivi di via Liguria 2 e di Piazza S.

Bernardo della Alpi rivolto a giovani, anziani e alle scuole della città di Biella, al coinvolgimento di
giovani socialmente disagiati, attività rivolte a persone diversamente abili
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A4) Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale o nazionale
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B. Progetto degli investimenti che il proponente intende realizzare e tempi di realizzazione
(cronoprogramma) in ordine alla struttura sita in Biella, via Liguria 2
B1) “Investimenti che il soggetto proponente intende realizzare e tempi di realizzazione

(cronoprogramma) in ordine alla struttura sita in Biella, via Liguria 2
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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B2) “Programma della manutenzione ordinaria”, migliorativo rispetto ai Piano di manutenzione

ordinaria a carico del Concessionario degli impianti (Allegato 3 del Capitolato) in ordine alla
struttura sita in Biella, via Liguria 2
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C. Progetto degli investimenti che il proponente intende realizzare e tempi di realizzazione
(cronoprogramma) in ordine alla struttura sita in Biella, piazza San Bernardo delle Alpi
C1) “Investimenti che il soggetto proponente intende realizzare e tempi di realizzazione

(cronoprogramma) in ordine alla struttura sita in Biella, piazza San Bernardo delle Alpi
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

C2) “Programma della manutenzione ordinaria”, migliorativo rispetto al Piano di manutenzione
ordinaria a carico del concessionario degli impianti (Allegato 4 del Capitolato) in ordine alla
struttura sita in Biella, piazza San Bernardo delle Alpi
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

D. Anni di esperienza nella gestione
denominazione/localizzazione dell’impianto

di

impianti

di

tennis.

Indicare

date

e

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

E. Reportistica - Verrà assegnato il punteggio con riferimento alla reportistica predisposta dal
concorrente per la piena conoscenza dell’andamento dei servizi, la valutazione della soddisfazione
dell’utenza, nonché la modulistica e reportistica per la gestione delle segnalazioni e lamentele da
parte dell’utenza. Verrà valutata la completezza, chiarezza e semplificazione delle procedure e dei
modelli di comunicazione
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo e data
__________________

Legale Rappresentante
_______________________________________

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante
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Modello “E”
da redigere in competente bollo

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER
LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA,
VIA LIGURIA 2 E DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA , PIAZZA SAN
BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO)
CIG: 7407888E8D
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto_________________________________________nato a ______________________________
il ________________ e residente a _____________________________C.A.P.________________________
in Via _____________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura speciale n._______ del ___________________________________________
rogito Notaio_________________________ Rep.n.________________________________________
rappresentare legalmente il soggetto ____________________________________________________
Codice fiscale_______________________________Partita Iva ____________________________________
con sede legale in _______________________________ Via______________________________________
tel .______________ fax n.______________ pec_______________________________________
In relazione alla gara indicata in oggetto presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA:

CRITERIO A: Proposta tariffaria migliorativa sulle tariffe indicate all’art. 11 dello Schema di

contratto – Capitolato Speciale (il concorrente dovrà presentare un ribasso percentuale unico su
tutte le tariffe):
(in cifre)

( in lettere)

%

%
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CRITERIO B: Canone annuo:
(in cifre)

( in lettere)

(il prezzo potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali)

Il sottoscritto dichiara altresì:
•

che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione
delle offerte e sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nel capitolato speciale d’appalto.

• che il regime fiscale dell’impresa in relazione ai servizi oggetto di affidamento è il seguente:
_____________________________________________________________________________
•

che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri aziendali di
sicurezza di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008

•

di accettare la “Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente gestore”
di cui all’art. 22 dello Schema di contratto-Capitolato Speciale d’Appalto.

Lì, ______________________

Il Legale Rappresentante
_____________________________________
( Firma leggibile per esteso)

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante
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