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COMUNE DI ZOCCA 

Provincia di Modena 

via del Mercato 104 – 41059 Zocca 

 

C.F./P.IVA 00717780365 

centralino 059.985711 

www.comune.zocca.mo.it  info@comune.zocca.mo.it 

 

SERVIZIO AUTONOMO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE, SPORT, 

INFORMATICA  

Determinazione n. 8.096 del  04/08/2015 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI – PROVVEDIMENTI  

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PROTEZIONE 

CIVILE, SPORT, INFORMATICA  

 

VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco del 13/01/2015, (Prot. n. 275) con il quale la 

sottoscritta Arch. Serena Bergamini, è stata nominata Responsabile del Servizio Autonomo Lavori 

Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica con decorrenza dal 13/01/2015 fino 

al 31/12/2015; 

 

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 17/03/2015, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva disposto quanto segue: 
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1. Di procedere, per quanto concerne le concessioni scadute al 31/12/2014 e precisamente: 

 

DESCRIZIONE IMPIANTO 

SPORTIVO 

Impianti gestiti 

direttamente 

Impianti in 

concessione a 

Società 

sportive 

Note 

Campo sportivo di 

Montombraro 
  X 

Convenzione con 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica US 

Monteombraro  

Scaduta il 31/12/2014 

Campo sportivo di Zocca   X 

 Convenzione con 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica FC ZOCCA 

Scaduta il 31/12/2014 

Campo calcetto Via dello Sport  X 

 Convenzione con 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica FC ZOCCA 

Scaduta il 31/12/2014 

Campi da Tennis di Zocca 

capoluogo 
 X 

 Convenzione con 

Associazione Sportiva Tennis 

Zocca 

Scaduta il 31/12/2014 

Treppi della ruzzola   X 

 Convenzione con 

Associazione Sportiva ASD 

Ruzzola Zocca 

Scaduta il 31/12/2014 

 

Ad una proroga tecnica sino al 31/08/2015 alle medesime condizioni in essere ad eccezione 

dei corrispettivi che devono essere ridotti nel seguente modo: 

• Gestione campi da tennis del Capoluogo Corrispettivo da Euro 4.000,00 ad Euro 

2.000,00 + IVA; 

• Gestione campo da calcio del Capoluogo, Corrispettivo da Euro 8.400,00 + IVA ad 

Euro 0,00 (rimanendo per il periodo della proroga le utenze a carico del 

Comune); 

• Gestione campo da calcio di M.Ombraro, Corrispettivo da Euro 8.950,00 + IVA ad 

Euro 0,00 (rimanendo per il periodo della proroga le utenze a carico del 

Comune); 

 

2. Per le procedure di gara inerente l’affidamento della gestione degli importi sportivi: 

• Dovranno essere inclusi anche gli impianti ora gestiti in economia (Palazzetto 

dello Sport sito in Via dello Sport e Polivalente sito in Viale Verdi) ed a tal fine 

dovranno essere predisposti i relativi capitolati in concerto con la Centrale Unica 

di Committenza che dovrà procedere all’affidamento; 

• Le procedure di gara dovranno essere tali da consentire l’offerta per ogni singolo 

impianto; 
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PRECISATO CHE con determinazioni n. 4015, 4016 e 4017/2015 si è provveduto alle proroghe delle 

convenzioni per la gestione dei campi sportivi, campi da tennis e treppi della ruzzola sino al 

31/08/2015; 

 

CONSIDERATO CHE, pertanto, si rende necessario procedere all'espletamento delle procedure di 

gara per il nuovo affidamento nel rispetto degli indirizzi ricevuti; 

 

DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Municipale n.  46 del 09/06/2015, dichiarata 

immediatamente esecutiva veniva stabilito di individuare come importi a base di gara per 

l’affidamento in gestione degli impianti sportivi le seguenti cifre: 

 

OGGETTO 
IMPORTO ANNUO AL 

NETTO DELL’IVA 

IMPOPORTO 

TRIENNIO AL NETTO 

DELL’ IVA 

(Durata 

dell ’aff idamento) 

1.  “Palazzetto dello Sport” 32.500,00 97.500,00 

2.  “Polivalente Viale Verdi” 25.600,00 76.800,00 

3.  “Campo sportivo Predieri di 

M.Ombraro” 
11.800,00 35.400,00 

4.  “Campo sportivo Trabattoni 

di Zocca” 
16.200,00 48.600,00 

5.  “Campo da calcio a sette in 

sintetico” 
500,00 1.500,00 

6.  “Campi da tennis” 2.000,00 6.000,00 

7.  “Treppi della ruzzola” 1.000,00 3.000,00 

 

VERIFICATO CHE: 

• Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 

beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

• Intercent-ER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna 

Istituita con la legge regionale n. 11 del 2004, non ha attualmente attivato convenzioni per 

la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto alle quali poter eventualmente aderire ai 

sensi della vigente normativa in materia; 

  

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• la Deliberazione Consiliare n. 64 del 12/12/2014, esecutiva, con la quale è stata approvata 

la Convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Centrale Unica di 

Committenza; 

• la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014, esecutiva, 

con la quale è stato approvato il Disciplinare per il funzionamento della centrale Unica di 

Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 

 

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento: 
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 L.R. 06/07/2007 n. 11 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti 

sportivi di proprietà degli enti locali”; 

 L.R. 09/12/2002 n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione 

sociale” 

 Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”, in particolare art. 30; 

 

DATO ATTO che con determinazione nr. 8076 del 09 giugno 2015,  veniva disposto, al fine del 

rispetto della suddetta normativa, di procedere all’affidamento dei suddetti servizi mediante 

procedura negoziata tra Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche costituite ai sensi 

dell’art. 90 della L. 289/2002 riconosciute dal CONI o Associazioni di Promozione Sportiva iscritte 

nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 

34/2002, formalmente e regolarmente costituite nelle forme di legge, in possesso del Codice 

Fiscale e Partita IVA, previo apposita manifestazione di interesse; 

 

DATO ATTO che, con la medesima determinazione n. 8076 del 09 giugno 2015, venivano 

approvate le convenzioni per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti 

sportivi di seguito elencati, insistenti sul territorio del Comune di Zocca (MO): 

 

• “Palazzetto dello sport” sito in via dello Sport n. 151, Zocca capoluogo e costituito da: 

o centro sport ivo coperto composto da area di gioco polivalente in 

parquet in legno, di ml 40 x 20 per i  g iochi quali  pal lamano, calcetto,  

basket, pallavolo e trattato per i l  pattinaggio a rotelle 

o palestrina con fondo di gomma 

o n. 2 spogl iatoi per atleti  e n. 2 spogliatoi per arbitri ,  uff icio 

portineria 

o gradinata per i l  pubblico divisa in n.  3 settori  per un totale di n. 300 

posti  a sedere, spazi per pubblico disabile e servizi  igienici  su due 

l ivel l i  

o n. 1 magazzino 

• “Polivalente Viale Verdi” ubicato in Viale Verdi n. 314, Zocca capoluogo e costituito da: 

o centro sportivo coperto composto da area di gioco polivalente di ml.  

36 x 15 per i  g iochi quali  pallavolo, tennis e calcetto 

o n. 2 spogl iatoi per at leti  e n. 1 spogliatoio per arbitro 

o n. 1 locale tecnico. 

• “Campo sportivo Predieri di M. Ombraro” sito in via Alessandro Manzoni n. 80, frazione di 

M. Ombraro e costituito da: 

o campo da Calcio in erba 

o area al lenamento calcio  in sabbia 

o tribune costituite in gradoni di cemento 

o n. 4 spogl iatoi per at leti  + terna arbitrale 

o n. 1 magazzino/garage 

o n. 1 centrale termica 

o aree verdi ed asfaltate pertinenziali  

• “Campo sportivo Trabattoni di Zocca” sito in via Belvedere n. 35 Zocca capoluogo e 

costituito da: 

o campo da Calcio in erba 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Settore tecnico – Servizio Amministrativo 
 

o tribune in struttura metall ica provvisoria 

o n. 3 spogl iatoi per at leti  + terna arbitrale 

o n. 1 magazzino/garage 

o n. 1 centrale termica 

o aree verdi  e non pertinenziali  

• “Campo da calcio a sette in sintetico” sito in Via dello Sport di  Zocca capoluogo e costituito 

da: 

o Area di gioco con annaffiatori  automatici  per ribasso temperatura  

• “Campi da tennis” s it i  in Via dello Sport di Zocca capoluogo e costituit i  da: 

o n. 1 campo da tennis in terra rossa battuta 

o n. 1 campo da tennis in sintetico  

o n. 1 campo da beach volley 

o n. 2 spogl iatoi con relativi  servizi  

o n. 2 servizi  igienici  per i l  pubblico 

o n. 1 ripostigl io 

o n. 1 centrale termica 

o aree verdi pertinenziali  

• “Treppi della ruzzola” sit i  in via Via San. Giacomo, fraz ione di M.Tortore e 

costituit i  da: 

o piste di lancio  

o struttura bar -  cucina 

o servizi  ig ienici  

predisposte da questo Servizio; 

 

DATO ATTO che ha provveduto all’espletamento della procedura di gara la Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione Terre di Castelli, che ha dato il seguente esito: 

• “Palazzetto dello sport” sito in via dello Sport n. 151, Zocca capoluogo 

Deserta  

•  “Polivalente Viale Verdi” ubicato in Viale Verdi n. 314, Zocca capoluogo 

Deserta  

•  “Campo sportivo Predieri di M. Ombraro” sito in via Alessandro Manzoni n. 80, frazione di 

M. Ombraro  

Deserta  

• “Campo sportivo Trabattoni di Zocca” sito in via Belvedere n. 35 Zocca capoluogo  

Deserta  

•  “Campo da calcio a sette in sintetico” sito in Via dello Sport di  Zocca capoluogo  

• Deserta  

•  “Campi da tennis” s it i  in Via dello Sport di Zocca capoluogo 

Deserta  

•  “Treppi della ruzzola” sit i  in via Via San. Giacomo, fraz ione di M.Tortore 

Nr. 1 offerta relativamente alla quale sono in corso di verif ica i  requisit i  

dichiarati  in sede di gara; 

 

RICHIAMATO l’art. 57 del D.Lgs 163/2006 che stabilisce: 

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata 

motivazione nella delibera o determina a contrarre.  
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2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:  

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata 

nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata 

non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. 

 

DATO ATTO che a seguito della diserzione della suddetta procedura si rende opportuno interpellare le 

Società Sportive presenti sul territorio o che hanno manifestato interesse al fine di verificare la 

possibilità di aggiudicare la gestione degli impianti sportivi con gara informale,  avendo cura di 

specificare che non potranno essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del 

contratto; 

 

RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 

PRECISATO che si provvederà all’impegno di spesa dopo l’espletamento della procedura di gara; 

 

DATO ATTO che si provvederà agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. 

33/2013; 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI  RICHIAMARE quanto esposto in premessa; 

 

2. DI DARE ATTO che ha provveduto all’espletamento della procedura di gara la Centrale Unica 

di Committenza dell’Unione Terre di Castelli, col  seguente esito: 

• “Palazzetto dello sport” sito in via dello Sport n. 151, Zocca capoluogo 

Deserta  

•  “Polivalente Viale Verdi” ubicato in Viale Verdi n. 314, Zocca capoluogo 

Deserta  

•  “Campo sportivo Predieri di M. Ombraro” sito in via Alessandro Manzoni n. 80, 

frazione di M. Ombraro  

Deserta  

• “Campo sportivo Trabattoni di Zocca” sito in via Belvedere n. 35 Zocca capoluogo  

Deserta  

•  “Campo da calcio a sette in sintetico” sito in Via dello Sport di  Zocca capoluogo  

• Deserta  

•  “Campi da tennis” s it i  in Via dello Sport di Zocca capoluogo 

Deserta  

•  “Treppi della ruzzola” sit i  in via Via San. Giacomo, fraz ione di M.Tortore 

Nr. 1 offerta relativamente alla quale sono in corso di verif ica i  requisit i  

dichiarati  in sede di gara; 

 

3. DI INTERPALLARE a seguito della suddetta diserzione, tramite gara informale, le Società 

Sportive presenti sul territorio o che hanno manifestato interesse al fine di verificare la 

possibilità di aggiudicare la gestione degli impianti sportivi, al  fine dell’affidamento in 

concessione dei seguenti servizi di gestione impianti sportivi di seguito elencati insistenti 
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sul territorio comunale per il periodo 01/09/2015 – 31/08/2018, avendo cura di specificare 

che non potranno essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto; 

 

OGGETTO 
IMPORTO ANNUO AL 

NETTO DELL’IVA 

IMPOPORTO 

TRIENNIO AL NETTO 

DELL’ IVA 

(Durata 

dell ’aff idamento) 

1.  “Palazzetto dello Sport” 32.500,00 97.500,00 

2.  “Polivalente Viale Verdi” 25.600,00 76.800,00 

3.  “Campo sportivo Predieri di 

M.Ombraro” 
11.800,00 35.400,00 

4.  “Campo sportivo Trabattoni 

di Zocca” 
16.200,00 48.600,00 

5.  “Campo da calcio a sette in 

sintetico” 
500,00 1.500,00 

6.  “Campi da tennis” 2.000,00 6.000,00 

7.    

 

4.  DI PRECISARE che al suddetto affidamento mediante gara informale tra Associazioni e/o 

Società Sportive Dilettantistiche costituite ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 

riconosciute dal CONI o Associazioni di Promozione Sportiva iscritte nei Registri delle 

Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 34/2002, 

formalmente e regolarmente costituite nelle forme di legge, in possesso del Codice Fiscale 

e Partita IVA, previo apposita manifestazione di interesse, precisando che ciascun offerente 

potrà presentare offerta per uno o più impianti; 

 

5. DI DARE ATTO che provvederà all’espletamento della procedura di gara, previo esame di 

eventuali manifestazioni di interesse,  la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di 

Castelli; 

 

6. DI DARE ATTO che si provvederà all’impegno di spesa dopo l’espletamento della procedura 

di gara; 

 

7. DI IMPEGNARE una spesa di euro 225,00 per il rimborso del contributo ANAC all’Unione 

stessa, imputandola al capitolo 1628/152  precisando che si provvederà alla liquidazione 

con successivo provvedimento; 

 

8. DI PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 
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Scheda sintetica per la pubblicazione 

Contenuto Oggetto 
Eventuale spesa 

prevista 

Estremi dei principali 

documenti contenuti 

nel fascicolo del 

procedimento 

Estremi 

identificativi 

dell’atto 

AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE IMPIANTI 

SPORTIVI: 

“Palazzetto dello 

Sport” 

“Polivalente Viale 

Verdi” 

“Campo sportivo 

Predieri di 

M.Ombraro” 

“Campo sportivo 

Trabattoni di Zocca” 

“Campo da calcio a 

sette in sintetico” 

“Campi da tennis” 

Affidamento tramite 

procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione di 

bando di gara ai 

sensi dell’art. 57 del 

D.Lgs 163/2006 art, 

1 e art. 2 lettera a) 

 

AFFIDAMENTO 

IN GESTIONE 

IMPIANTI 

SPORTIVI: 

“Palazzetto 

dello Sport” 

“Polivalente 

Viale Verdi” 

“Campo 

sportivo 

Predieri di 

M.Ombraro” 

“Campo 

sportivo 

Trabattoni di 

Zocca” 

“Campo da 

calcio a sette 

in sintetico” 

“Campi da 

tennis” 

 

“Palazzetto dello 

Sport” Euro 

32.500,00 + IVA 

“Polivalente Viale 

VerdI” Euro 

25.600,00 + IVA 

“Campo sportivo 

Predieri di 

M.Ombraro” Euro 

11.800,00 + IVA 

“Campo sportivo 

Trabattoni di 

Zocca” Euro 

16.200,00 + IVA 

“Campo da calcio 

a sette in 

sintetico” Euro 

500,00 + IVA 

“Campi da tennis” 

Euro 2.000,00 + 

IVA 

Importi annui, 

durata dei 

contratti anni 3 

 

DOCUMENTAZIONE 

TECNICA 

 

 

CAPITOLATO 

SPECIALE 

D’APPALTO  

 

SCHEMA 

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSI 

 

 

 

Determinazione a 

contrarre nr. 8.096 

del 04/08/2015 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

L’istruttore Amministrativo 

Rag. Rita Toschi 

Zocca, 04 AGOSTO  2015 
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=======UT-RT======= 

 

Determinazione n. 8.096/2015 

 

Zocca, li 04/08/2015 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Serena Bergamini 

 

 

 

 

 

VISTO: 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267. 

 

Zocca li’ __________________ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

(Rag. Tina Corsi) 
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COMUNE DI ZOCCA 

Prov. di Modena 

 

Via del Mercato n. 104 

41059 ZOCCA (MODENA) 

Tel. 059-985711 Fax. 059-986449 

 

Prot. Ufficio Tecnico Servizio Amministrativo 

 

RT-2015____________________ 

 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 8.096 del 04/08/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PROTEZIONE 

CIVILE, SPORT, INFORMATICA 
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI  

VIA G. B. BELLUCCI, 1  

41058 VIGNOLA (MO) 

 

OGGETTO: GARA INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2 – LETTERA C), DELLA LEGGE 

REGIONALE 06 LUGLIO 2007 N. 11, PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Il sottoscritto 

…………………...................................................................………………….……………………………… 

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

.......……….…………….……………….………………. 

codice fiscale/partita IVA n. 

..................................................................................................................... 

in qualità di 

............................................................................................................................................. 

del seguente operatore economico 

........................................................................................................... 

con sede in Via ................................................................. CAP .................... Comune 

............................. 

............................................................., telefono ................………………….... fax 

..................................... 

e-mail ....................………………………………… 

 

C H I E D E 

 

- di partecipare alla gara informale in oggetto con riferimento all’affidamento in gestione del/dei 

seguente/i impianto/i sportivo/i: 

(è necessario barrare la/e casella/e relativa/e all’impianto/i d’interesse) 

 “Palazzetto dello Sport” sito in Via dello Sport n. 151 del Capoluogo (Struttura coperta) 

 “Polivalente Viale Verdi” sito in Viale Verdi n. 314 del Capoluogo (Struttura coperta) 

 “Campo sportivo Predieri di M.Ombraro” sito in Via Manzoni n. 80  frazione di M.Ombraro, 

 “Campo sportivo Trabattoni di Zocca” sito in Vicolo Belvedere n. 35 del Capoluogo 

 “Campo da calcio a sette in sintetico” sito in Via dello Sport del Capoluogo 

 “Campi da tennis” siti in Via dello Sport del Capoluogo 

 “Treppi della ruzzola” siti in Via San. Giacomo frazione di M.Tortore 

- di accettare i termini della disciplina contrattuale di cui alla convenzione relativa all’impianto 

d’interesse. 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A   

- di non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

- di essere formalmente e regolarmente costituito nelle forme di legge previste (atto costitutivo 

e statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e Partita IVA;  

- di rientrare tra i soggetti di cui al paragrafo 6. “Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti 

di ammissione” – lett. A dell’avviso di manifestazione d’interesse; 

- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 6. “Soggetti ammessi alla 

partecipazione e requisiti di ammissione” – lett. B dell’avviso di manifestazione d’interesse; 

- di disporre del personale idoneo e qualificato necessario per l’esecuzione delle prestazioni 

richieste; 

- di aver verificato lo stato di consistenza dell’impianto sportivo richiesto in affidamento e di 

aver preso conoscenza di tutte le condizioni relative alle modalità di espletamento della 

gestione che possono influire  sul servizio richiesto; 

- di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con 

riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

Infine 

C H I E D E 

Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti : 

indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: __________________________________ 

FAX: _______________________________________ 

E-MAIL: 

________________________________________________________________________________

_ 

 

(Luogo) ______________, (data) _________________ 

  

 

 (firma leggibile e per esteso) 

 

______________________________ 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Settore tecnico – Servizio Amministrativo 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445. 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Settore tecnico – Servizio Amministrativo 
 

ALLEGATO B 

 

 

 

 

 

 

ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

VIA G. B. BELLUCCI, 1 

41058 VIGNOLA (MO) 

 

 

OGGETTO: GARA INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2 – LETTERA C), DELLA LEGGE 

REGIONALE 06 LUGLIO 2007 N. 11, PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

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

codice fiscale /partita IVA  n. ................................................................................................................ 

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

del seguente operatore economico ..................................................................................................... 

con sede in Via ..................................................................................................................................... 

CAP .................... Comune ................................................................................................................... 

telefono ................………………….... fax .................................. e-mail .................………………………………… 

 

per l’affidamento in gestione del sotto indicato impianto sportivo: 

(è necessario barrare una sola  delle caselle sotto riportate) 

 “Palazzetto dello Sport” sito in Via dello Sport n. 151 del Capoluogo (Struttura coperta) 

 “Polivalente Viale Verdi” sito in Viale Verdi n. 314 del Capoluogo (Struttura coperta) 

 “Campo sportivo Predieri di M.Ombraro” sito in Via Manzoni n. 80  frazione di M.Ombraro, 

 “Campo sportivo Trabattoni di Zocca” sito in Vicolo Belvedere n. 35 del Capoluogo 

 “Campo da calcio a sette in sintetico” sito in Via dello Sport del Capoluogo 

 “Campi da tennis” siti in Via dello Sport del Capoluogo 

 “Treppi della ruzzola” siti in Via San. Giacomo frazione di M.Tortore 

 

presenta la seguente 

OFFERTA ECONOMICA  

Contributo economico richiesto a ribasso 

sulla quota annua forfettaria determinata 

per l’impianto medesimo (vd. paragrafo 8 

dell’avviso di manifestazione di interesse)  

 

 

 

……………………….. (in cifre) 

 

……………………………………………………………………… 

(in lettere) 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Settore tecnico – Servizio Amministrativo 
 

 

Luogo e data   _______________   

Timbro e firma ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445. 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Settore tecnico – Servizio Amministrativo 
 

 


