
(ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in BOLLO)

Al

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE SVILUPPO PROMOZIONE DELLA 
CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

Settore Sport ed Associazionismo Locale

 
OGGETTO: ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER
L’AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DELL’IMPIANTO  SPORTIVO  DENOMINATO  STADIO  PIER
LUIGI PENZO SITO IN VENEZIA – FONDAMENTA S.ELENA ”  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………

nato il………………………..a…………………………………………………………

con codice fiscale n…………………………………………………………………….

in qualità di……………………………………………………………………………..

della ( società associazione ecc. ) ……………………………………………………….

con sede in………………………………………………………………………………

domicilio fiscale…………………………………………………………………………

con codice fiscale n……………………………………………………………………

con partita IVA n…………………………………n. di telefono…………………

n. di fax……………………..

e – mail…………………………………………………...PEC:……..……………………………………..

CHIEDE

di partecipare al bando indicato in oggetto come:
(società  ed associazione  sportiva dilettantistica,  ente  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive
associate  e  Federazioni  sportive  nazionali,  altro,  specificando  se presenta  richiesta  in  forma
singola  o  come   raggruppamento  con  la   denominazione:  già  formalizzato  o  in  attesa  di
formalizzazione in tal caso dichiarando di formalizzarlo con atto notarile entro 30 gg. dalla data
di aggiudicazione provvisoria)

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. 445/2000

DICHIARA

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) che nei propri confronti 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati all’art. 45,
paragrafo  1.,  della  direttiva  2004/18/CE  (tutti  gli  eventuali  provvedimenti  penali  comunque
pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente);

d) di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dal Comune di Venezia o da altre Amministrazioni ed Enti pubblici;

f) di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di impianti sportivi per
aver commesso errori gravi con la risoluzione dei relativi contratti, od avere contenziosi in corso di
qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti e contratti di gestione di impianti comunali definiti
almeno in primo grado a favore dell’Amministrazione comunale o di altri Enti  Pubblici  e, in ogni
caso,  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  circostanze  di  cui  all’art.  80  del  d.  lgs.  50/2016  per  fatti
addebitabili al gestore o a direttori tecnici;

g) di avere capacità economico-finanziaria e solvibilità, documentata mediante una referenza

bancaria rilasciata da Istituti bancari, o altri intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n.
385  del  1  settembre  1993  e  s.m.i.,  da  cui  si  evinca  l'idoneità  finanziaria  ed  economica  del
concorrente ai fini dell'assunzione, in caso di affidamento, delle prestazioni oggetto della presente
procedura;

h) di  non  aver  debiti  nei  confronti  dell’Amministrazione  Comunale  di  Venezia,  delle  sue

partecipate  e nei  confronti  di  gestori  degli  impianti  a seguito  di  concessioni  d’uso rilasciate dal
Settore Sport e Associazionismo Locale relativamente a fatture emesse fino al 28.02.2017. Tuttavia
ogni  soggetto  eventualmente  interessato  a  partecipare  al  bando,  anche  facente  parte  di  un
raggruppamento, che ricada nella presente situazione potrà saldare il debito/i in un’unica soluzione
e allegare all’istanza di partecipazione copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento; 

i) di avere esperienze di gestione di impianto predisposto per il gioco del calcio, con analoghe
caratteristiche  tecniche  specialistiche  di  quello  oggetto  del  bando,   almeno  negli  anni  sportivi
2015/16,  2016/17,  ovvero di partecipare ad un raggruppamento in cui sia presente una società
capogruppo in possesso di tale requisito;

j) di  essere iscritto alla FIGC ed  aver disputato i relativi campionati almeno negli anni sportivi
2015/2016 e 2016/17 ovvero di partecipare ad un raggruppamento in cui sia presente una società
capogruppo in possesso di tale requisito;

k) di essere a conoscenza che, pur essendo lo stadio un impianto ad uso esclusivo, andrà

comunque salvaguardato lo svolgimento del  campionato della  prima squadra della  città per cui
l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare la relativa concessione d'uso per la disputa delle partite
casalinghe di campionato e di coppe;

l) di essere a conoscenza che:

            1) qualora si presenti in forma singola potrà manifestare il proprio interesse al massimo
per due complessi o impianti sportivi.



            2) qualora   dovesse  far  parte  anche  di  un  raggruppamento  di  associazioni  (ATI)
costituito specificatamente per la gestione degli impianti sportivi, l'interesse potrà essere esteso  ad
una terza struttura (due singoli più uno ATI o due ATI più uno singolo o ancora tre ATI).

m)  che eventuali fusioni compiute negli ultimi 3 anni, sono conformi a quanto disposto dagli art.

2501 e successivi del Codice Civile e in particolare all’art. 2504 bis.

n) di  aver  preso  visione  della  convenzione  per  la  concessione  di  gestione  pubblicata
unitamente al presente bando sul sito del Comune di Venezia, delle condizioni stabilite dal bando e
di accettarli incondizionatamente;

o)  di  conoscere  lo  stato  dell’impianto  sia  relativamente  alla  manutenzione  strutturale  ed

impiantistica  sia  dal  punto  di  vista  delle  autorizzazioni  e  certificazioni  e  di  aver  provveduto  ad
eseguire idoneo e approfondito sopralluogo di verifica.

p) di  essere  a  conoscenza  che  dovranno  essere  effettuati  tutti  gli  interventi  necessari

all'adeguamento dello Stadio, come previsto all' Art. 1 - Scopo dell’indagine esplorativa pubblica
-  del presente bando e parte integrante della “Concessione di gestione ed uso dello Stadio P.L.
PENZO”,  entro il 31 agosto 2017,  garantendo la corretta esecuzione degli interventi, tramite
polizza fideiussoria o altra forma di garanzia, dello stesso importo degli interventi sino a una
spesa di euro 100.000,00. Qualora il valore degli interventi previsti superi tale cifra, la polizza
dovrà garantire la somma risultante da 100.000,00 più il 10% della cifra eccedente.

q) di accettare espressamente il Codice Etico che sarà adottato dal Comune di Venezia come
previsto dall' art.lo 5 del “Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi comunali e l'utilizzo
di palestre scolastiche” e di accettare,  a pena esclusione, il  “Protocollo di legalità” sottoscritto il
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto
e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici Dpr 16/04/2013 n. 62;

r) di  essere  a  conoscenza  che  il  gestore  dovrà  provvedere  all'aggiornamento
dell'accatastamento dell'impianto;

s) di  impegnarsi  a  gestire  l’impianto  dall’atto  di  aggiudicazione,  nelle  more  della  firma  del
contratto, nei termini previsti dalla convenzione e dal bando di gara.

t) che si autorizza l’Amministrazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex art. 76, comma
5, del D. Lgs. N° 50/2016:
                    e-mail …………………………………….
                    Numero di fax  ……………………………
                    PEC  ……………………………………….
           oppure:
         di  ritirarle  personalmente  presso  gli  uffici  comunali  previa  preventiva  comunicazione
telefonica;
u) che il  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni  (art.  76,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016),  è  il

seguente

………………………………………………………………………………………………………………

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;

  DATA FIRMA



 Si allegano :

1) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del
concorrente (o dei rappresentanti legali in caso di raggruppamento);

2) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della/le società redatto nella forma dell’atto pubblico
o di scrittura privata autenticata o registrata;

3) una  referenza  bancaria  rilasciata  da  almeno  un  primario  istituto  di  credito  attestante  la
serietà dell'associazione;

4) copia della  Concessione di gestione ed uso (compresi allegati) dello Stadio “P.L. PENZO”
firmata in modo leggibile, in ogni foglio per accettazione, dal soggetto o dai soggetti partecipanti.
(Solo dal soggetto capogruppo in caso di raggruppamento già costituito);

5) attestazione rilasciata dal  committente/i  (ovvero autocertificazione in  caso di  gestione di
impianti  del  Comune di  Venezia)  di  esperienze di  gestione di  almeno 2 anni  negli  anni  sportivi
2015 /2016   e 2016/2017 di impianto/i sportivo/i simile/i a quello/i per cui si presenta istanza (Solo
dal soggetto capogruppo in caso di raggruppamento);

6) attestazione  rilasciata  dalla  Federazione/Ente  di  appartenenza,  di  partecipazione  a
campionati/gare federali, per l'attività calcistica, almeno negli anni sportivi    2015/2016 e 2016/2017
(Solo dal soggetto capogruppo in caso di raggruppamento).

          

N. B. Le dichiarazioni di cui sopra dalla lettera a) alla lettera v) devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel  caso  di  raggruppamento  la  medesima  dichiarazione  deve  essere  prodotta  da  ogni
soggetto costituente il raggruppamento anche se già formalmente costituito.
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