MODELLO ALLEGATO A)

(Busta A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ITALIA K2 E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C. GOLDONI” STAGIONI SPORTIVE
2017/18 – 2018/19 – 2019/20
Il sottoscritto ______________________________ Nato a il ___________ Residente
___________________________ Telefono Cell. ______________________
In qualità di legale rappresentante dell’associazione____________________________________

a

In

via/Piazza

visto l’avviso pubblicato dal Comune di Fiesso d’Artico relativo al bando per assegnazione contributo per la
gestione in orario extrascolastico delle palestre scolastiche della scuola primaria Italia k2 e della scuola secondaria
di primo grado “C. Goldoni” stagioni sportive 2017/18 – 2018/19 – 2019/20consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000,
ai fini dell’ammissione al contributo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale
DICHIARA
Denominazione Associazione ____________________________________________
Codice Fiscale Partita IVA ______________________________________
Iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Fiesso d’Artico
SI
NO
Sede legale___________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________

DICHIARA altresì
se associazioni, risultare regolarmente iscritte al Registro Comunale delle libere forme associative;
possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata
autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme
statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l’elettività delle cariche
sociali, l’obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell’impianto da gestire;
perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello
agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità
educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
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, salvi i
casi di forza maggiore;
essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con il Comune;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di accettare incondizionatamente tutte le
condizioni stabilite dal bando
PRESENTA
LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Esperienza gestionale in attività analoghe

(max 5 punti)

N. ANNI DI ESPERIENZA:

per ogni anno di attività di gestione 05 punti

_______________________________
Affidabilità economica del soggetto

(max 5 punti)
regolarità dei Bilanci
triennio 0-5 punti

ALLEGARE BILANCI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

dell’ultimo

Anzianità di attività sportiva continuativa all’interno del territorio
comunale;

(max 10 punti)
per ogni anno di attività punti 1

N. ANNI DI ESPERIENZA:_______________________________
Organizzazione del personale utilizzato ed in particolare qualificazione
professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra
tipologia di personale

(max 5 punti)
a discrezione della commissione

ALLEGARE CURRICULA
Presentazione di un progetto tecnico di gestione Programma di gestione
operativa e di piccoli interventi, modalità di conduzione generale delle palestre comprensiva del personale previsto e della sua utilizzazione temporale-. Dovrà
essere sviluppato nel dettaglio come si intenderà gestire le palestre dal punto di
vista degli interventi minuti programmati e la loro scadenza, il programma
dettagliato delle pulizie specificando sia gli interventi di carattere ordinario
(anche settimanale o mensile ecc…) che quelli di natura straordinaria, la custodia
con quanto personale verrà effettuata, i relativi turni, eventuale personale
incaricato per l’attuazione delle norme sulla sicurezza e corsi ai quali ha
partecipato o si intenda far partecipare con indicazione della relativa durata.

ALLEGARE PROGETTO TECNICO

Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono
realizzare presso le palestre, riservate a scuole, promozione sociale, al settore
dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio
ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione
delle palestre, compresa l’organizzazione di eventuali altre attività ricreative,
sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l’attività sportiva.

(Max punti 15)
Programma degli interventi minuti
max 7 punti
Programma poco definito (da 0 a 3
punti)
Programma sufficientemente definito
(da 3,1 a 4 punti)
Programma ben definito e razionale
(da 4,1 a 7 punti)
Programma dettagliato delle pulizie
max 8 punti
Programma poco definito (da 0 a 3
punti)
Programma sufficientemente definito
(da 3,1 a 6 punti)
Programma ben definito e razionale
(da 6,1 a 8 punti)
(Max 5 punti) a discrezione della
commissione

ALLEGARE PROPOSTE
Adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti
dall’affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento delle
palestre, finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e funzionalità del
medesimo. E’ data la possibilità al richiedente di ampliare le attività richieste
proponendo l’inserimento di altre attività compatibili, specialmente in orari poco
richiesti, oppure di formulare proposte di miglioramento della fruibilità delle
palestre (es. acquisto attrezzature sportive, acquisto attrezzature per la pulizia
ecc…).

(Max Punti 5)
Proposte per migliorare la fruibilità
delle palestre
Proposte inesistenti o poco dettagliate
(da 0 a 2 punti)
Proposte sufficientemente dettagliate
(da 2,1 a 3 punti)
Proposte dettagliate e innovative (da
3,1 a 5 punti)

ALLEGARE PIANO INTERVENTI MIGLIORATIVI
Il sottoscritto ……………………………………. nella sua qualità sopra citata è consapevole delle conseguenze penali
derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il
sottoscritto attesta di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini
della gara.

ALLEGA Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo
Data………………………….
In fede
……………………………….
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del
documento d’identità.(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all’originale della procura.

