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L'anno duemiladieciassette il giorno ventisette del mese di aprile alle ore
15,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. Ass.

P

P

P

- {ì-05- 2017

IL sEpRETAR\o cfoenerc
e{.Q.'}^J.l"r /-n. =1"-e

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLINALE
Premesso che:

Il Comune di Temi è proprietario di un immobile denominato
Palazzello della scherma "Waro Ascensioni". censito al Catasto
terreni al Foglio n. 1 l4 Particelle 120/parte, 123/parte e 140, sito
in Temi - Via G. Mirimao, n. 1, costruito dal C.O.N.[. in
attuazioîe del programma s;.:Jla realizzazione di impianti spofivi
per l'esercizio sportivo e per la preparazione Olimpica;

L'impianto sportivo summenzionato è stato gestito dal C.O.N.I..
giusta convenzione stipulata in dala 19.06.1996 con Rep. 33346;

Il C.O.N.Ì. ha stipulato con la Federazione ltaliana Scherma
(F.l.S) una convenzione per la gestione della sola palestra con
durata pari a quella della convenzione di cui al punto precedente.
con la clausola che la F.I.S. avrebbe sestito I'intero Palazzetto
della Schermat

- La F.l.S. ha stipulato con il Circolo della Scherma di Terni
(C.d.S.T.) una convenzione per la gestione della palestra, per una
durata coincidente con la durata della convenzione tra C.O.N.I. e
F.I.S. con la clausola che il C.d.S.T. avrebbe sestito I'intero
P alazzelto della Scherma;

- Le convenzioni di cui trattasi sono scadute in data 18 Giugno
2016;

- Con nota protocollo 151455 del 24.10.2016 veniva data
comunicazione al C.O.N.I.. alla F.l.S. e al C.d.S.T. dell'awenuta
scadenza dellp convenzioni summenzionate;
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- Con successiva nota protocollo 27620 del 27.02.2017, nelle more della defrnizione dell'Arriso
Pubblico per Manifestazione d'lnteresse all'affidamento in concessione del Palazzetto della

scherma "Waro Ascensioni", è stata confermata, fino all'espletamento delle procedure previste.
la gestione del medesimo con le stesse modalità e condizioni di cui alla convenzione stipulata in
data 19.06.1996, al Circolo della Scherma Temi, attuale gestore del Palazzello di cui trattasi in
virtù delle summenzionate convenzioni;

- E' volontà dell'Amministrazione Comunale garantire il più ampio uso del Palazzetîo per favorire
e promuovere I'attività sportiva della scherma di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai

giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendono rfllizzare la struttura;

- Con nota protocollo 0029033 del 01.03.2017 il Dipartimento Sviluppo ha richiesto al Progetto

Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio la valutazione del canone di concessione per il
summenzionato impianto spof ivo;

- Con nota protocollo 049-177 del 11.04.2017, parte integrante del presente atto, il Progetl()

Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio, ha comunicato, al citato Dipartimento. la

valutazione economica del canone di locazione mensile, pari ad €. 2.713,62;

- L'articolo l'art. 16, del Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi (Criteri di

riduzione del canone per aftività nel campo del volontariato e dell'associazionismo) consente una

riduzione del canone locativo o concessorio preventivamente determinato con le modalità

indicate all'art.6 del medesimo (beni concessi per tutte le altre attività non commerciali e in
particolare quelle nel campo del volontadato dell'Associazionismo e della Cooperazione

Sociale);

- Conseguentemente a quanto sopra enunciato il canone di locazione mensile, per l'affidamento

del Palazzefto della scherma "Waro Ascensioni", è pafi ad € 1.356,81 (già ridotto del 50% ai

sensi dell'art.l6 del Regolamento per la concessione di beni immobili a fetzi approvato con

D.C.C. n. 221 del 14.10.2013):

- con atto n. 74 del 18.03.201 5 la Giunta comunale ha aderito al Progetto "FIS clTY
PARTNER" con la sottoscrizione di un Protocollo d'lntesa con il quale il logo istituzionale del

Comune di Temi sarà veicolato su tutte le attività di comunicazione federale a comice digitale e

non, quali ad esempio: conferenze stampa di presentazione dell'evento, sito web ufficiale FIS

etc. con notevole promozione e yalorizzazioîe dell'immagine del territorio del Comune di Temi;

- A fronte della visibilità concessa il Comune di Temi si impegna a collaborare con gli eventi

schermistici;

- La L.R. n. 5 del 12.03.2007 stabilisce le modalità di affidamenlo della gestione degli impianti

sportivi di proprietà degli enti locali;

- E' necessario procedere all'individuazione del nuovo soggetto concessionario attraverso

procedura selettiva ad evidenza pubblica per I'impianto sportivo denominato Palazzetto deìla

scherma "Waro Ascensioni";

Vìsti:
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I'art. 90, della Legge 28912002 comma l7 s.m.i.;

La Legge Regionale n. 5 del 12.03 .2007;

La Legge Regionaie n. 19/2009 "Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive
motorie re ricreative";

Gli artt. 48 e 1 34, comma 4, D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

l'ar1. 3. comrna l, lettera b, D.L. 10.10.2012 n.174 e s.m.i.;

Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma l,
del D.Lgs. 18.08.2000, n,267 e s. m.i. dal Dirigente della Direzione Sviluppo Dott. A. Zaccone
in data 18.4.2017;

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell' art. 49 comma
1, del D.Lgs. I 8.08.2000 n.267 e s.m.i. dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott. F.S. Yista in data21.4,2017..

Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare lo schema di Awiso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'affidamento in
concessione dell'impìanto sportivo denominato Palazzetto deila scherma "Waro Ascensioni",
sito in Temi Via Via G. Mirimao n. 1 (Alleqato 1), allegato al presente atto e costituente parle
intcgrante dello stesso, unitamente al proprio allegato (Allegato A);
l)i accertare in entrata, per anni dieci (10), la somma complessiva dí e, rc2.817,2O (oltre IVA)
al Capitolo 0540 Titolo 3, Categoria 01, Risorsa 0350, Tipologia 0100, Categoria 0002, Conto
Finanziario E.3.01.02.01.006, quale canone, per I'intera durata quinquennalc della
Concessione, per I'uso dell'impianto sportivo denominato Palazzeifo della scherma "Waro
Ascensioni"

Di demandare al Dirigente della Dipartimento Sviluppo, l'attuazione dell'obbiettivo previsto
nel presente atto;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.l34, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del I 8.8.2000.

* rk ******* ** * *** ***

Lello. approvolo e

/L SE(;RET1RIO G

Dott. Giuseppe AR



Allegair'' a il:,:i : "1: llbera

DIREZIONE SVILUPPO

GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI SPORTIVI

d.i Glul'l'r,' t r. iIIUNALE

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PATAZZETTO

DELLA SCHERMA'WARO ASCENSIONT'SITO IN VIA GUIDO MIRIMAO, N. 1 - TERNI

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 90 della Legge 289/2002, comma 17 " Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica",
Vista la Legge Regione Umbria n. 5 del 2007 "Modalità dì affidamento del servizio di gestione degli impianti
sportivi di proprietà degli Enti Locali territorialì";
Vista la Legge Regione Umbria n. 19 del 2009 "Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie
e ricreative;
In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ..... del ..........

RENDE NOTO

Che il Comune di Terni è proprietario di un immobile di circa mq. 9663 censito al Catasto Terreni al Foglio n. 114

Particelle L20/pafte, I23/parî.e e 140) sito in Ternl - Via Guido Mirimao, n. 1;

che l'Am m in istrazìone Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende affidare, in concessione,

l'uso e la gestione del Palazzetto della Scherma "Waro Ascensioni", pertanto il presente awiso è finalizzato
all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore ad essere invitati alla

eventuale successiva gara che sarà indetta per l'affidamento della concessione;

che la presente manifestazione d'interesse nel perseguimento comunque dei principi di economicità, efficacia ed

efficie nza si propone di:
y' assicurare ai soggetti sportivi attraverso il principio di trasparenza la possibilità di richiedere la

concessione in uso e gestione del Palazzetto della Scherma di cui trattasi;

"/ attuare il principio di economicità dell'azione amministrativa, assegnando l'impianto sportivo di cui sopra
in via diretta nel caso in cui sia pervenuta una sola manifestazione d'interesse;

/ promuovere la collaborazione tra società sportive, verificando nel caso dell'insistenza di una pluralità di

manifestazioni di interesse, la possibilità di una composizione negoziale degli interessi anche all'interno di

forme associate di gestione, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e

rraspa renza;
/ garantire il rispetto del principio di imparzialità nel caso persista una pluralità di soggetti interessata alla

concessione del medesimo impianto, promuovendo l'individ u azione del soggetto affidatario dell'impianto
sportivo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

SOGGETTI AMMESSI
Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione:

a) le associazioni e le società regolarmente affiliate alla Federazione ltaliana Scherma.

DEsCRIZIONE DELL,IMPIANTO
ll Palazzetto della scherma "Waro Ascensioni", attuale sede del Circolo della Scherma Terni, è ubicato in Terni via
G. Miriamo n'1(ex via Delle Mura), distino al Catasto di Terni al foglio Foglio n. 114 Particelle IzO/parte,
Lz3/parte e 7401.

Letto, approvato e solfoscrllo a norma di legge.
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ll Palazzetto, che è stato inaugurato 1969, si trova all'interno di un'area di 9400 mq complessivi e si sviluppa 3u

una superfìce di 1600 mq ed è' suddiviso nelle seguenti zone (vedere tavola n' 1) : A. Zona atrio, uffici,
presidenza, sala riunioni. B. Palestre, C. Spogliatoi, D. Magazzìno, E Centrale Termica, la restante superfìce
circostante è costituita da verde e parcheggi.
All'interno di esso si svolge quale attività primaria, l'esercizio e la pratica della scherma.

FINATITA' E DURATA TEMPORATE

La durata della concessione è prevista in anni 10, decorrenti dalla stipula del contratto ed è tesa a valorizzare e
sviluppare la pratica sportiva della scherma anche attraverso specifici corsi di formazione per tecnici e soggetti
coinvolti nella disciplina sportiva (es. arbitri, dirigenti, massaggiatori etc.).

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DELL' AFFIDAMENTO
La concessione ha per oggetto l'uso e la gestione del Palazzetto della Scherma "Waro Ascensioni", ivi comprese le
strutture pertinenti e l'area a verde circostante, con particolare riferimento alla gestione dell'attività che si svolge
all'interno dell'impianto;
L'impianto dovrà garantire in via prioritaria lo svolgimento dell'attività sportiva della scherma e, ove possibile, la
pratica di attività compatibili e funzionali all'attività prioritaria.
Qualora durante il periodo dell'affid amento in concessione, il Concessionario esegua significativi interventi di
miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione
Comunale - Dipartimento LL.PP - Gestione del Territorio, tali interventi potranno essere scomputati dal canone
concessorio. Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune.

CANONE DI CONCESSIONE

In relazione all'uso del Palazzetto della Scherma "Waro Ascensioni", il Concessionario dovrà versare al Comune di
Terni, un canone concessorio annuale pari ad €, 16.28L,72 (oltre IVA).
L',impianto è concesso nello stato in cui si trova.

ll concessionario cui sarà affidato l'uso e la gestione dell'impìanto sportivo:

I. DOVRA' GARANTIRE:

a) l'apertura e chiusura dell'impianto;
b) la custodia dell'impianto, il presidio delle attrezzature tecnologiche, il controllo degli accessi e delle

presenze;

c) gli allestimenti, quando necessario, e il ripristino;
d) la voltura dei contratti relativi alle utenze, imposte e tributi a proprio nome e dovrà altresì provvedere al

loro regolare pagamento;
e) l'utilizzo gratuito occasionale dell'impianto anche da parte dell'Amministrazione Comunale per n" 10

giornate all'anno per manifestazioni all'interno del palazzetto;
f) la manutenzione ordinaria e pulizia di tutti i locali e servizi dell'impianto, delle attrezzature e degli spazi

esterni e/o accessori, comprese le eventuali attrezzature in dotazione allo stesso;

II. AVRA'FACOTTA' :

a) della gestione degli spazi per l'esposizione della messaggistica pubblicitaria per tutta la durata della
concessione. Tale pubblicità potrà essere esercitata mediante l'apposizione di cartelli, tele, plance ed
iscrizioni sagomate visibili esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo previo pagamento delle vigenti
imposte sulla pubblicità e previa autorizzazione degli uffici comunali competenti;

b) di allestire all'interno del Palazzetto uno spazio da adibire a bar-ristoro ad uso esclusivo degli utenti e
fruitori dell'impìanto a condizione che ricorrano tutte le condizioni di legge indispensabili ai fini del
corretto esercizio dell'attività ed altresì ogni atto di assenso comunque denominato.

ll concessionario cui sarà affidato per 10 anni l'uso e la gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente
Manifestazione d'lnteresse è tenuto a presentare entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto della gestione

Letto, apprcvato e solloscnflo a notna di legge.
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ol

f)

h)

riferita all'esercizio finanziario dell'anno solare precedente.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In via preferenziale, ma non esclusiva ai sensi dell'art. 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002 n" 2g9 e
dall'art 3 della Legge Regionale n. 5/2007 possono presentare manifestazione d'interesse all'uso e gestione del
Palazzetto della Scherma singolarmente o anche in forma assocrara:

> società e associazioni regolarmente affiliate alla federazione italiana della scherma da almeno tre anni in
forma contin u ativa.

AFFI DABILITA' DELLA SOCIETA' SPORTIVA CONCESSIONARIA
Nella domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in bollo owero con dichiarazione di esenzione, il
legale rappresentante del sog8etto concorrente deve documentare, ovvero dichiarare con a utocertificazione ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.p.R. n.445/2O00, pena l,esclusione:
a) di aver preso visione del presente avviso e di ogni e qualunque parte di esso;
b) di essersi recato presso il palazzetto della Scherma ,,Waro Ascensioni,,d! cui al

conoscenza delle condizioni dello stesso, nonché di tutte le circostanze senerali
contrib u ito alla manifestazione dell'interesse;

c) di perseguire, senza fini di lucro, finalità di promozione, formazione sportiva, avviamento allo sport della
sch erm a a livello agonistico;
di possed e re forma giuridica;
di essere affiliato alla federazione nazionale della scherma da almeno tre anni in forma continuativa:
di voler praticare la disciplina sportiva prevista nell,impianto;
di possedere la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative,
sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi digestione dell'impianto;
di non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del
medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
che la società/associazione non si trovi in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo e che a
suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei confrontì dei soSSetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionare;
che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;
che non sì è subita la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.23I/2OOI o altra
sanzìone che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Am m inistraz ione;

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
La manifestazione di interesse non vincola l'Am m in istrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia verifica
anche in ordine alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante d ell'associazion e/societa sportiva.

Qualora, per l'impianto sportivo di cui all'avviso, pervenga una sola manifestazione di interesse da parte di un
unico soggetto, sia in forma singola che in raggruppamento, che dimostri di essere in possesso di tutti irequisiti
richiesti dall'avviso stesso, si procederà attraverso un affidamento diretto secondo quanto prescritto dalla Legge.
Qualora, per l'impianto sportivo di cui all'avviso, pervenissero pir)r di una manifestazione di interesse si procederà
ad una selezione, attraverso l'attivazione di procedura ad evidenza pubblica, alla quale potranno partecipare solo i
richiedenti che abbiano presentata richiesta entro itermini fissati dal presente avviso e che abbiano dimostrato di
essere in possesso ditutti i requisiti richiesti dallo stesso.
Gli interessati saranno avvisati con lettera d'invito per la partecipazione alla seconda fase di selezione, che sarà
effettuata sulla base della valutazione di alcuni criteri, tra iquali:
1' radicamento nell'ambito comunale, con riferimento alla storicità del sodalizio sportivo nell' ambito territoriale

presente avviso, di aver preso
e particolari che possono avel

prevista nell'impianto;

n

i)

K)

r)

indicato e numero di anni di svolgimento dell,attività sportiva in esso;
2. numero di atleti tesserati, nell,anno precedente, per la disciplina sportiva
3. esperienza nella disciplina sportiva specifica cui è destinato l,impianto;
4. organizzazione di attività in favore digiovani;

Letto, apprcvatoe softoscrlfo anorma dì legge.
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5. qualità del piano gestionale ed organizzativo dell'impianto;
6. qualificazione del personale sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale;

7. proposta di migliorie da apportare agli impianti con oneri a carico del concessionario.

MODALITA, E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

lsoggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (ALLEGATo A) redatta in

bollo owero con dichiarazione di esenzione unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del

sottoscrittore, in corso divalidità, ai sensi dell'art.38, c. 3, D.P.R. 445/2009.

Termine per la presentazione della Manifestazione d'lnteresse: le ore 13.00 del .......................... 2017

Le istanze dovranno pervenire in plico chiuso sul quale va OBBLIGATORIAMENTE specificato iì nominativo del

mittente e la dicitura "AVVISO PUBBtICO PER MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO lN

CONCESSIONE DET PALAZZETTO OELLA SCHERMA..WARO ASCENSIONI,, SITO IN VIA GUIDO MIRIMAO, N. 1 .
TERNI all'Ufficio Protocollo del Comune diTerni, P.zza Ridolfi, 1- 05100 Terni con le seguenti modalità:

a) con consegna a mano negli orari di apertura dell'ufficio di cui sopra;

b) tramite pec al seguente indirìzzo: comune.ternipostacert.umbria.it
Per le consegne a mano, ai fini del rispetto del termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l'ora di

arrivo apposte sul plico a cura dell'ufficio Protocollo del Comune di Terni.

It DIRI6ENTE

Dott, Andrea Zaccone

ALLEGATO A

IL P RESIDENfE
Letto, apprcvalo e solloscdilo a norma dì legge.
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Morco da bollo

. €. 16,00
trt. 1c. l del D.M.24.05.2005)
tclusi Enti Pubblicí, ONLUS, ed
ssociozioni Sportive offilíote ol
ONl, ai sensi dell'ort.27 bis

AL COMUNE DITERNI
DIPARTIMENTO SVILUPPO

Corso del popolo, 30
O51OO TERNI

OGGETTO: AVVISO PUBBTICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALTAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEt

PALAZZETTO DETLA SCHERMA "WARO ASCENSIONI" SITO IN VIA GUIDO MIRIMAO, N. 1 - TERNI

llsottoscritto

n ato il

con cod ice fìscale n.

in qualità di

della (società/associazione/etc.)

con sede in

domicilio fisca le

con cod ice fiscale n.

con pa rtita IVA n.

te lefono n.

e-m a ll

fax n.

INOLTRA

la candidatura di cui all'avviso in oggetto della (società/ossociozione sportivo)

quale oggetto legittimato a manifestare interesse, come previsto dall'art. 90, comma 25, della Legge n.2g9/2OO2,

all'affidamento della concessione in uso e gestione dell,impianto sportivo - via ................. .

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2OOO, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del

medesimo D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di ouanto

previsto dall'art, 75 del medesimo D.P.R. 44512000 dichiara;

a) di aver preso visione dell' AWISO pUBBLICO orot. N.
all'oggetto e di ogni e qualunque parte di esso;

b) di essersi recato presso l'impianto di cui all'oggetto, di aver preso conoscenza delle condizioni dello stesso,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla determinazione della
candidatura;

c) che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportrva, awlamento allo

del di cui
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sport a livello agonistico d

educative, ricreative e socia

d) che la società/associazione
e) che la società/associazione

li in ambito sportivo;
possied e forma giu ridica;

ilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finaliti

è affiliata a lla

Federazione soortiva n aziona le ovvero all'Ente di promo-

zione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e
risulta regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.
90 della Legge n.289 /2002:'

f) che la società/associazion e intende praticare la disciplina sportiva prevista nell'impianto da concedere;
g) che la società/associazione possiede la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finan-

ziarie ed organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei sevizi di gestione

dell'impianto;
h) che la società/associazion e non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente

alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrat-

tu a li;
i) che gli amministratori della società/associazione non ricoprono cariche sociali in altre società e associazio-

ni nell'ambito della medesima disciplina;
j) che la società/associazione non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo e

che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali sìtuazioni;

k) che nei confronti del sottoscrivente e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronun-

ciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla affidabilità morale e profes-

sio n a le:

l) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antìmafia;

m) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 23U2001 o altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Am m inistrazione.

Terni,

ALLEGAII:Fotocopia della carta di identità del Legale rappresentante.

ll Legale rapp resenta nte

D e n om i n oz ion e sag ge tto s por tiv o

Nome e cognome delLegole roppresentcinte
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