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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente cseguibilc
aa sÈnsi dell'at. 134 - lV" comma del

ai Dipartimenti e
alle Direzioni: _ Ars. Gircch€tti

L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di giugno alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta tomunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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GL\CCHIi'l-fI Emilio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GIT]NTA COML]NALE
emesso che:
il Comune di Temi è proprietario dello stadio denominato
"Libero LIBERATI" e delle relative strutture sportive e annessi
locali, compresa la palestra di pugilato ubicata presso il settore
Nord - Ovest del citato stadio:
con contratto del 19 gennaio 2012 è stato concesso, in esecuzìone
della deliberazione del Consiglio Comunale n. t80 del 5

settembre 2011, alla A.S.D. Drago Boxing "Nello Sabbati"
I'affidamento in concessione dei locali adibiti a palestra di
pugilato posti nel settore Nord-Ovest dello stadio comunale
"Libero Liberati";
con nota del 16 febbraio 2016, acquisita agli atti del Comune di
Temi con protocollo n. 25115 del 18 febbraio 2016, l'attuale
Presidente Pro-tempore della A.S.D. Drago Boxing "Nello
Sabbati" ha dichiarato di rinunciare alla concessione
summenzionata in quanto non in grado di supplire alle mancanze
dei precedenti Consigli di Amministrazione della Associazione;
con verbale di riconsegna del 24.10.2016, il Comune di Temi
tomava in possesso dei locali adibiti a palestra di pugilato di cui
trattasi;
I'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Gìunta
Comunale n.2014 del 05.08.2016 e del Consiglio Comunale n.
353 del 10.10.2016, ha approvato lo schema di Convenzione tra
il Comune di Temi e la Ternana Calcio per I'utilizzazione e la
gestione del complesso sportivo costituito dal

lo Stadio Comunale denominato "L. Liberati" e dell'antistadio
denominato "G.Taddei":

- I'articolo 2 ( o della Convenzione) comma

Letlo,
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} locale palestra pugilato ubicata al piano terra della Curva Nord - Ovest; '
- I'articolo 7 - (Ulteriori obblighi e relativi oneri a carico del Concessionario) comma V, del citato

shema di Convenzione, prevede che la Società si impegni a consenîire l'accesso ai frequentatori
dei locali rimasti in possesso dell'Amministrazione Comunale sopra citati, al di fuori delle
manifestazioni calcistiche della stessa;

- è volontà dell'Amministrazione Comunale continuare a garantire il piu ampio uso dei krcali

adibiti a palestra di pugilato ubicati al piano terra della Curva Nord - Ovest per favorire la pratica

e la promozione sportiva del pugilato che ha dato alla nostra città valenti pugili anche a livello
nazionale;

- con nota protocolìo 0026878 del 24.02.2017 il Dipartimento Sviluppo ha chiesto al Progetto

Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio la stima del canone di concessione dei locali

summenzionati;
- con nota protocollo 0497 62 del 11.04.2017, pafe integrante del presente atto, il Progetto

Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio, ha comunicato, al citato Dipartimento, la
valutazione economica del canone di locazione mensile, pari ad €. 240,00;

- I'aficolo I'a11 . 16, del Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi (Criteri di

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

riduzione del canone locativo o concessorio preventivamente determinato con le modaliîà

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

Sociale);

- conseguentemente a quanto sopra enunciato il canone di locazione mensile, per l'affidan.rento dci

locali adibiti a palestra di pugilato, è pari ad € 120,00 (già ridotto del 50% ai sensi dell'art.l 6 del

Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi approvafo con D.C.C. n. 221 del

14.10.2013);
- con nota protocollo 068213 del 24.05.2017 il Dipafimento Lavori Pubblici - Gestione del

Territorio comunicava a seguito di un sopralluogo in loco, al Progetto Speciale Direzionale

Aziende e Patrimonio, l'inagibilità dei locali adibiti a palestra di pugilato ubicati al piano terra

della Curva Nord - Ovest;
- la L.R. n. 5 del 12.03.2007 stabilisce le modalità di affidamento della gestione degli impianti

sportivi di proprietà degli enti locali;
- è necessario procedere all'individuazione del nuovo soggetto concessionario attraverso

procedura seletiiva ad evidenza pubblica per i locali adibiti a palestra di pugilato ubicati al piano

tena del settore Nord - Ovest dello stadio comunale "L. Liberati";
Visti:

- l'art.90, della Legge 28912002 comma 17 s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 5 del 12.03.2007;

- la Legge Regionale.n. 19/2009 'Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive

motone re ncreatlve ;

- gli artt. 48 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

- I'art. 3, comma l, lettera b, D.L. 10.10.2012 n.174 e s.m'i ;

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della.DirgziqT- Sviluppo

óoii. À. ià""one ai sensi ód agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e

s. m.i. in data 13.6.2017,

Letto, apProvalo e
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il palere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione' Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista ai sensi ed agli effetti dell' art. 49 comma 1, del
D.Lgs.18.08.2000n.267 e s. m.i. in dafa14.6.2017;

_l'art. 134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 det 18.8.2000.

Con voti unanimi

',|

5.

)

3.

DELIBERA

Di approvare lo schema di Awiso Pubblico per Manifestazione di Interesse
all'affidamento in concessione I'uso dei locali adibiti palestra di pugilato ubicati presso il
settore Nord - Ovest dello stadio comunale "L. Liberati" - Temi - Via U. Pettini, snc.
allegato al presente atto e costituente parte integrante dello stesso, unitamente al proprio
allegato (Alleqato A).

Di prendere atto che, nello schema di Awiso Pubblico per Manifestazione di Interesse
summenzionato, unitamente al proprio allegato "A"(lettera n), è stato evidenziato che i
locali più volte citati risultano inagibili e si dispone che quanto necessario per rendere
agibili detti locali sia posto a carico del futuro concessionarió prima dell'inizio dell'attività
spomva.

Di accertare in entrata, per anni dieci (10), la somma complessiva di €. 14.400,00 (oltre
!VA) al Capitolo 0540 Titolo 3, Categoria 01, Risorsa 0350, Tipologia 0100. Categoria
0002, Conto Finanziario 8.3.01.02.01.006, quale canone, per I'intera durata decennale
della Concessione. per l'uso dei Iocali adibiri palestra pugiiato ubicata presso il setlore
Nord Ovest dello stadio comunale "L. Liberati".
Di demandare al Dirigente della Dipartimento Sviluppo, I'attuazione dell'obbiettivo
preusto nel presente atto;

Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi -
ell'art.l34. comma 4, del T. U. E. L. D. tes. 267 det 18.8.2000. -

6. ,t ,* + * * * * *1 * * * * * + * )* !t {. )k ,t *
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DIREZIONE SVILUPPO IIG lUiJ't r1,

GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI SPORTIVI

AWISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER tA CONCESSIONE IN USO DEI LOCATI ADIBITI A PA[E.
STRA DI PUGILATO UBICATI PRESSO II SETTORE NORD - OVEST DELLO STADIO COMUNATE "1. LIBERATT' - VIA
U. PETTINI s,n,c. . TERNI

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 90 della Legge 289 /2OO2, comma 17 " Disposizioni per l'attività sportiva d iletta ntistica",
Vista la Legge Regione Umbria n. 5 del 2007 "Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti spor-
tivì di proprietà degli Entì Locali territoriali";
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 l'Am m in istrazio ne Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende affidare, in concessione.
l'uso e la gestione dei locali adibiti a palestra di pugilato ubicati presso il settore Nord - ovest dello stadio comu-
nale "L. Liberati", pertanto il presente avviso è finalizzato a ll'acq u isizione delle manifestazioni di interesse da par-
te 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
efficienza si propone di:y' assicurare ai soggetti sportivi attraverso il principio di trasparenza la possibilità di richiedere la

concessione in uso e gestione dei locali adibiti a palestra di pugilato di cui trattasi;y' attuare il principio di ecbnomicità dell'azione amministrativa, assegnando i locali 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'insìstenza di una pluralità di
manlfestazionl di interesse, la possibilità di una composizione negoziale deglì interessi anche all,interno di
forme associate di gestione, nel rispetto comunque dei principi di economicìtà, efficacia, pubblicità e
traspa renza;

/ Sarantire,il rispetto del principio di imparzialità nel caso persista una pluralità di soggetti interessata alla
concessione del medesimo impianto, promuovendo l'in d ivid uazione 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 pugilato ltaliana (Fpl).

DESCRIZIONE DELL'IM PIANTO
Locali adibiti a Palestra di Pugilato, Foglio 106 - part. 65/parte, si trovano all'interno delto stadio comunale ,,1. 

Li-
berati" e si sviluppano su una superfice complessiva di 360 mq e sono suddivisi nelle seguenti zone (vedi planime-
tria) :

ll 'i--rr;lii,-erl
:r, ) i\.{:J i{,AL

,r.t-:-=L.l*!-1t
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"/ Aree di accesso

I Pa lest ra mq. 186,00
r' n. spogliatoio maschile compresi servizi e docce mq. 31,g4./ n. spogliatoio femminile compresi servizi e docce mq. 21,13/ n. 7 ufîicio mq. 17,89
r' Locale disimpegno mq. 50,59
r' Locale centrale termica mq. 11,67
r' Locale limitrofo alla palestra (magazzino)

All'interno della palestra si svolge quale attività primaria, l'esercizio e la pratica della boxe.

ibili in rivi delle uscite di sicurezza.

FINALITA' E DURATA TEMPORALE
La durata della concessione è prevista in anni dieci (10), decorrenti dalla stipula del contratto ed è tesa a valorizza.
re e sviluppare la pratica sportiva del pugilato anche attraverso specifici corsi di formazione per tecnici e soggett
coinvolti nella disciplina sportiva (es. arbitri, dirigenti, massaggiatori etc.).

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DELL' AFFIDAMENTO
La concessione ha per oggetto l'uso e la gestione dei locali adibiti a palestra di Boxe, ivi comprese le strutturepertinenti, con partlcolare riferimento alla gestione dell'attività che si svolge all,interno dell,impianto;
L'impianto sportivo di cui trattasi, dovrà garantire in via prioritaria lo svolgimento dell'attività sportiva del pugilatc
e, ove possibile, la pratica di attività compatibili e funzionali all,attività prioritaria.
Nefla concessione rientrano, oltre la gestione , l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione e delle fornituree degli adeguamenti della palestra necessari per mantenere funzionale la stessa e le relative pertinenze.
Tali adeguamenti funzionali dovranno essere realizzati in conformità alle Normative vigenti e preventivamente
autorizzati e approvati dall'Am m in istrazione Comunale - Dipartimento LL.pp - Gestione del Territorio .
Qualora durante il periodo dell'affida mento in concessione, il concessionarìo intenda eseguire significativiinterventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvat;
d all'Am m inistrazione comunale - Dipartimento LL.PP - Gestione del Territorio, glr stessi potranno esserescomputati dal canone concessorio. Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di projrietà del Comune.

CANONE DI CONCESSIONE

In relazione all'uso dei locali destinati a Palestra di pugilato, il concessionario dovrà versare al comune di rerni, uncanone concessorio annuale pari ad €, I.44O,OO (oltre IVA):

L'impianto è concesso nello stato in cui si trova.

ll concessionario cui sarà affidato l,uso e la gestione dell,implanto sportivo:
I. DOVRA' GARANTIRE:

a) l'apertura, la chiusura e la sorveglianza dell,impianto durante l,orario di utilizzo;
o) 

:l^t:::oo't 
dell'impianto, il presidio delle attrezzature tecnolo8iche, il controllo degti accessi e delle pre-

c) l'accensione, lo spegnimento dela centrare termica , posta ner rocare adiacente ra parestra;d) la pulizia di tutti i locali e servizi della palestra di pugitato;
e) la fornitura del combustibile di alimentazione deila ientrate termica;f) l'utilizzo occasionale dell'impianto anche da parte d ell'Am m inistrazione comunale o di altre società sporti-ve, Associazioni ecc;

g) "interventi di manutenzione ordinaria" gli interventi che riguardano le opere di riparazione,rinnovamento e sostituzione delle finiiure dei locali in concessione e quelle necessarie ad integrare o man-tenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Lello. ap ovalo e softoscnllo a norma di ledoe.
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II. AVRA'FACOLTA' :

a) della Sestione degli spazi interni per l'esposizione della messaggistica pubblicitaria per tutta la durata della
concessione;

ll concessionario cui sarà affidato per annídieci (10) l'uso e la gestione dell'impianto sporrrvo oggetto del presente
avviso è tenuto a presentare entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto della gestione riferita all,esercizio finan-
zìario dell'anno solare precedenre .

REQUISITI DI PARTFCIPAZIONE
ln via preferenziale, ma non esclusiva ai sensi dell'art. 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2OO2 n" 2g9 edall'art 3 della Legge Regionale n.5/20o7 possono presentare manifestazione d'interesse all,uso e gestione dellaPalestra di pugilato singolarmente o anche in forma assoctata:

! società e associazioni regolarmente affiliate alla federazione italiana pugilato da almeno tre anni in forma
contin uativa.

AFFIDABILITA' DELLA SOCIETA' SPORTIVA CONCESSIONARIA
Nella domanda di partecipazione al presente awiso, redatta in bollo ovvero con dichiarazione diesenzione, il lega-le rappresentante del soggetto concorrente deve documentare, ovvero dichiarare con a utocertifìcazione ai sensidegli artt. 46 e 47 del D.p.R. n. 445/2OOO, pena l,esclusione:
a) di aver preso visione del presente awiso e di ogni e qualunque parte di esso;b) di essersi recato presso i locali adibiti a Palestra di pugilato di cui al presente avviso, di aver preso conoscenza

delle condizioni dello stesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito
alla m a nifestazione dell,interesse;

c) di perseguire, senza fini di lucro, finalità di promozione, formazione sportiva, avviamento allo sport del pugila-to a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione deila pratica sportiva ey'o altre finalità edu-cative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
d) di possedere forma giuridica;
e) di essere affiliato alla federazione nazionale della boxe da almeno tre anni e di essere regolarmente iscritto alRegistro delle società ed associazioni sportive di cui a['art. 90 de[a Legge n.289/2ooz;f) di voler praticare la disciplina sportiva prevista nell,impianto;
8) di possedere la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative, suffi-crente a garantire ra regorare ed efficace esecuzione dei servizi digestione de ,impianro;
h) di non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del me-desimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuati;i) che la società/associazione non si trova in stato falllmentare, di liquidazione, di concordato preventivo e che asuo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;j) che nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di con-danna passata in giudicato, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;k) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antÌmafia;l) che non si è subita ra sanzione interdittiva di cui ar'àit. 9, comma 2, rettera c) del D.Lgs. n.237/2oo! oaltra sanzione che comporta ir divieto di contrarre con ra pubbrica Am ministrazione:

Lelto, appîauatoe sottosctitio a norma di legge.
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PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
La manifestazione di interesse non vincola l'Am m in istrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia verifica an.
che in ordine alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante d ell'associazlone/società sporlva.

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 ditutti irequisiti ri.
chiesti dall'avviso stesso, si procederà attraverso un affidamento diretto.

Gli interessati saranno avvisati con lettera d'invito per la partecipazione alla seconda fase di selezione, che sarà ef-
fettuata sulla base della valutazione di alcuni criteri, tra iouali:
1. radicamento nell'àmbito comunald, con riferimento alla storicità del sodalizio sportivo nell,ambito territoriale

indicaío e numero di anni di svolgimento dell,attività sporttva tn esso;
2. numero di atleti tesserati, nell'anno precedente, per la disciplìna sportiva prevista nell'impianto;
3. esperienza nella disciplina sportiva specifica cui è destinato t.impianto;
4. organizzazione di attività in favore di giovani;
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 all' impianto di cui trattasi con oneri a carico del concessionario.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
I soggetti 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 di validità, ai sensi dell,art.39, c. 3, D.p.R. 445/2OOO.
Termine per la presentazione della Manifestazione d,lnteresse: le ore 13.00 del ..................... ..... 2OI7 Le istanze
dovranno pervenire in plico chiuso sul quale va oBBLIGAToRIAMENTE specificato il nominativo del mittente e la
diCitUTA ,,AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO
DEI LOCATI ADIBITI A PALESTRA DI PUGILATO UBICATI PRESSO IL SETTORE NORD - OVE5T DELLO STADIO CO-
MUNALE 't. tlBERATI" - vlA U' PETTINI s.n,c. -TERNI", all'Ufficio protocollodel Comune di Terni, p.zza Ridolfi, 1
- 05100 Terni conleseguenti modalità:
a) con consegna a mano negli orari di apertura dell'ufficio di cui sopra;b) tramite pec al seguente indirizzo: comu ne.tern ipostacert.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 diTerni.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Zaccone

Letto, approvato e soÍoscrlfo a norma di leaoe.
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ATO A
Marco do bollo

€, 16,00

AL COMUNE DITERNI
DIPARTIMENTO SVILUPPC

Corso del popolo, 30
05100 tERNl

OGGETTO: Awlso PUBBLICo MANlFEstAzloNE Dt tNTERESSE pER LA coNcEsstoNE tN uso DEt tocAlt ADtBtr
A PALESTRA DI PUGILATO UBICATI PRESSO IL SETTORE NORD - OVEST DELLO STADIO COMUNATT

'1. L|BERAT|" - Sito in Terni _ Via pettini, snc

ll Sottoscritto

nato il

trt. 1c. l Cel D.M.24.05.2005)
sclusi Enti Pubblici, ONLUS, ed
ssociozioni Sportive offiliote ol
ONl, aí sensi dell'ort.27 bis
Tbello B del D.P.R. 642/1972

con codice fiscale n.

in q u alità di

della (società/associazione/etc.)

con sede in

domicilio fiscale

con cod ice fiscale n.

con partita IVA n.

te lefono n.

e-m a il

fax n.

INOTTRA

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,impranto sportivo
A tal fine aisensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 445/2OAO, consapevole delle sanzioni

medesimo D.P.R.44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

pena li previste dall,art.76 del

in dicate, nonché di quanto

di cui

aver preso conoscenza delle condizioni dello stesso.
possono aver contribuito alla determinazione della

previsto dall'art. 75 del medesimo D.p.R. 44512000 dichiara:

a) di aver preso visione dell, AWISO PUBBL|CO prot.
all'oggetto e di ogni e qualunque pbrte di esso;

b) di essersi recato presso l,impianto di cui all,oggetto, di
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che

delN.

Latto, apptovato e softoscf,llo a notma di legge.
IL S EGRETARIO G ENERALE

IL P RESIDENfE



candidatura;

.!) che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione
sport a livello agonistico dilettantistico, promozione e diffusione della pratica
educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;

d) che la società/associazione possiede forma giuridica;
e) che la società/associazion e

sportiva, awiamento allr
sportiva e/o altre finaliti

è affiliata alli
Federazione sportiva nazionale ovvero all' Ente di promo
z ione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi r
risulta regolarmente iscritta al Registro delle società
90 d ella Legge n.289/2002;

ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all,art

f) che la società/associazion e intende praticare la disciplina sportiva prevista nell'impianto
g) che la società/associazion e possiede la capacità operativa, in termini di risorse umane,

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

da concedere;
strumentali, fina n
sevizi di gestion€

dell'impianto;
h) che la società/associazione non è incorsa nella risoluzione di un

alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi
tuali;'

i) che gli amministratori della società/associazion e non ricoprono
ni nell'ambito della medesima disciplina;

Terni,

ALLEGAIIT Fotocopja della carta di identita del Legale rappresentante.

preced ente rapporto contrattuale inerent€
comunali per gravi inadempimenti contrat.

cariche sociali in altre società e associazio.

ll Lega le rappresentante

D enominoz ione sog getto spottiv c

Nome e cognome del Legoté roppresentante

j) che la società/associazione non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concoroato preventivo €
che d suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazroni;

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.
sionale;

l) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;
m) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 23112001 o altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con ra pubbrica Amministrazione.
n) Di essere a conoscenza che i locali di cui si tratta risultano privi di agibilità e si impegna in caso di aggiudi-

cazione a realizzare a proprie spese quanto necessario per ottenere l'agibilità degli stessr.

Letto, ap ouato e soÍoscfitao a norma di legge.
IL S EGRETARIO G ENE RALE IL P RESIDENfE
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Letto, approvafo e sottoscillo a norna di tegge., fL SEGRÉTARIO G ENERALE IL P RESIDÉNfE


