
ALLEGATO “B”  

Modello di domanda 

 

 

Spett.le Comune di Povegliano 

Borgo San Daniele 26 

31050 – POVEGLIANO (TV) 

 

 

 

OGGETTO: domanda per la partecipazione all’avviso di indagine esplorativa per l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, della gestione della palestra 

comunale sita in Via Masetto 11, a Povegliano (TV). 

 

 

 

Il sottoscritto/a _________________________________nato/a a __________________________ 

Prov. ____ il __________ residente in _______________________Prov._____ CAP ___________ 

Via_______________________________ n._____ in qualità di ____________________________ 

di______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine esplorativa per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del d.lgs 50/2016 della gestione della palestra comunale di Via Masetto 11 a Povegliano come: 

□ Società o associazione sportiva dilettantistica; 

□ Ente di promozione sportiva; 

□ Discipline sportive associate 

□ Federazione sportiva nazionale 

Altro__________________________________________ 

 

A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARA : 

 

a) i dati relativi alla Società sportiva/ Associazione/Ente: 

denominazione____________________________________________________________________ 

con sede legale in via/piazza _____________________________________________n.__________ 



città _____________________________________C.A.P. ________________ Prov._____ , 

 

sede operativa (se diversa dalla sede legale) in via/piazza _________________________________ 

n. ____ città ____________________C.A.P. ________________ Prov._____, 

 

indirizzo presso il quale si elegge domicilio via/piazza ____________________________n._____ 

città ______________________________C.A.P. ________________ Prov._____ 

 

Codice fiscale: ______________________________P.IVA: _______________________________ 

Telefono _______________ Fax _________________E-Mail ______________________________ 

 

b) che la Società/Associazione/Ente è iscritta al registro_____________  n. di iscrizione ______ 

data di iscrizione _______ 

affiliazione______________________________ per la pratica delle seguenti discipline sportive: 

________________________________________________________________________________ 

 

e che risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Avviso 

Pubblico e di impegnarsi a rispettarle; 

2. di essere a conoscenza del fatto che l'Avviso Pubblico non costituisce impegno per il 

Comune di Povegliano; 

3. di aver preso conoscenza delle condizioni della palestra oggetto di affidamento e di averle 

trovate idonee allo svolgimento della propria attività; 

4. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento degli appalti di servizi e 

la stipula dei relativi contratti con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

5. che la Società /Associazione pratica le seguenti discipline sportive (nel caso di forme 

associate indicare le discipline prevalenti):__________ 

6. di non trovarsi in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune di Povegliano; 

7. di essere in possesso dei requisiti  previsti dalla normativa vigente per poter contrarre 

liberamente con le Amministrazioni Pubbliche; 

8. di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di impianti 

sportivi comunali da parte anche di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore; 

9. la Società /Associazione è affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di 

promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risulta regolarmente iscritta al 

Registro delle Società ed Associazioni Sportive  Dilettantistiche  al numero____________; 

10. i responsabili della Società/Associazione non hanno subito condanne passate in giudicato 

per reati contro le persone e i minori e, in particolare, per reati contro la Pubblica 

Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva; 

11. di essersi recato presso l'impianto di cui ai presente avviso e/o di aver preso conoscenza 

delle condizioni dello stesso; 



12. che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di  formazione sportiva e di 

avviamento allo sport a livello agonistico, e/o dilettantistico, promozione e diffusione della 

pratica sportiva e/o finalità ricreative educative e sociali in ambito sportivo; 

13. di essere in grado di avviare la gestione entro il mese successivo alla data di affidamento; 

14. di autorizzare successive conunicazioni al seguente indirizzo 

email:_____________________________________________________________________

_____________________ 

 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 

…………….., PER PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO “DI GESTIONE DELLA PALESTRA 

COMUNALE DI VIA MASETTO 11” NEL COMUNE DI POVEGLIANO (TV) COMUNICA  LA 

PROPRIA  PROPOSTA QUALITATIVO/ECONOMICA 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGI DEI CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

PROPOSTA 

1. GESTIONE 

DELL’ATTIVITÀ 

SPORTIVA NEL 

SETTORE 

GIOVANILE (FINO 

ALL’UNDER 16)   

 

Allegare relazione di max 1 facciata 
(formato della pagina A4 carattere 

11) La relazione non è soggetta a 

valutazione 

8 Punti Gestione nel settore giovanile da 

oltre cinque anni:  punti 8; 

Gestione nel settore giovanile da 

meno di cinque anni: punti 3; 

 

(INDICARE NUMERO ANNI 

E ALLEGARE RELAZIONE 

A PARTE) 

2.ESPERIENZA 

NELLA GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI: 

 

Allegare relazione di max. 1 

facciata indicante la tipologia di 
esperienza e gli enti/ soggetti per cui 

si è svolta (formato della pagina A4 

carattere 11) 

La relazione non è soggetta a 

valutazione 

10 Punti Superiore a 10 anni: punti 10; 

da 6 a 10 anni: punti 6; 

da 3 a 5 anni: punti 3; 

da 1 a 2 anni: punti 0; 

 

(INDICARE NUMERO ANNI 

E ALLEGARE RELAZIONE 

A PARTE) 

3.NUMERO DI 

TESSERATI DELLA 

SOCIETÀ SPORTIVA  

  
L’Associazione dovrà 

produrre  breve relazione 

comprendente il numero dei 
tesserati attuale e il nuemro dei 

tesserati residenti a Povegliano 

15 Punti Oltre 40 tesserati: punti 15 

da 21 a 40 tesserati: punti 12 

da 11 a 20 tesserati: punti 6 

fino a 10 tesserati: punti 0 

 

INDICARE NUMERO 

TESSERATI E ALLEGARE 

RELAZIONE A PARTE 

4.NUMERO DI 

TESSERATI RESIDENTI 

NEL COMUNE DI 

POVEGLIANO 

20 Punti Oltre 20 tesserati: punti 20 

Da 11 a 15 tesserati: punti 15 

Da 6 a 10 tesserati: punti 10 

Da 1 a 5 tesserati: punti 5 

 

(INDICARE NUMERO 

TESSERATI RESIDENTI A 

POVEGLIANO) 

5.NUMERO DI 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
7 Punti Da 1 a 3 attività sportive 

proposte: punti 4 

(INDICARE ATTIVITA’ 

SPORTIVE PROPOSTE 

NELL’IMPIANTO 



PROPOSTE 

NELL’IMPIANTO 

SPORTIVO 

COMUNALE 

 

Oltre 3 attività sportive 

proposte: punti 7 

 

SPORTIVO COMUNALE) 

6.ESPERIENZA IN 

EVENTI SPORTIVI 

ORGANIZZATI NEL 

TERRITORIO 

COMUNALE 

 

10 Punti Punti  10   per ogni evento 

organizzato da oltre 10 anni;  

Punti   5  per ogni evento organizzato 

da meno di 10 anni; 

 

(INDICARE EVENTI 

SPORTIVI ORGANIZZATI E 

NUMERO EDIZIONI) 

7. CORRISPETTIVO 

DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA 

PALESTRA 

 

30 Punti Formula per attribuzione del 

punteggio economico 

 

 
Punteggio =           prezzo offerto x punteggio massimo (30) 

                                _________________________________ 

                                

                                        8.400,00  (costo da ribassare) 

 

(INDICARE 

CORRISPETTIVO OFFERTO 

PER LA GESTIONE) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali di coloro 

che partecipano all’avviso esplorativo sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 

elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel 

presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di 

verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 

archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono 

leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei 

suoi dati è la Dott.ssa Ines Tarzia. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti 

previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I 

dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 

informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Povegliano. 

 

Data, …………………                                          Il legale Rappresentante 

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

 

Allega alla presente dichiarazione per farne parte integrante e sostanziale: 

1. copia statuto o atto costitutivo; 

2. ogni altra documentazione atta a favorire la valutazione secondo i criteri di valutazione 

evidenziati nell'avviso pubblico di indagine esplorativa; 

3. fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante  


