
ALLEGATO  B)

OGGETTO: OFFERTA TECNICA – GESTIONALE PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE COPERTA DENOMINATA "DODÒ 
GABRIELE" SITA IN CRUCOLI LOCALITA’ PANTANARO DELLA FRAZIONE 
TORRETTA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________________ 

il ______________ e residente a _______________________ in via 
__________________________, 

cod. fiscale _____________________, n. tel.  ________ , e-mail _____________________________

quale legale rappresentante della società sportiva / ente di promozione sportiva /altro___________

____________________________________con sede legale nel Comune di ________________ in 

via __________________________  cod.fisc.  ___________________________________  partita iva 

 _____________________________    tel. _______________ fax ______________ e-mail:________ 

______________________________

 DICHIARA (ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del D.P.R. cit. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate) i seguenti elementi di VALUTAZIONE DEI REQUISITI punto B1 di cui al paragrafo 
“PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” del Bando di gara:

B1.1) la rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianti oggetto della convenzione e alle 
attività in esso praticate: 
(indicare il tipo di attività svolta) ………………………...................................................................... 
[] piena rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso 
praticabili;
[]  parziale rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso 
praticabili;

B1.2) di avere maturato la seguente esperienza nella gestione di impianti sportivi: 
 tipologia  _________________________________
 ubicazione _________________________________
 periodo _________________________________

 tipologia  _________________________________
 ubicazione _________________________________
 periodo _________________________________

 tipologia  _________________________________



 ubicazione _________________________________
 periodo _________________________________

B1.3) che i propri istruttori /o allenatori possiedono la qualifica di:
  nominativo ______________________________
 qualificazione  conseguita _____________________
 data di qualificazione conseguita ___________________

 nominativo ______________________________
 qualificazione  conseguita _____________________
 data di qualificazione conseguita ___________________

 nominativo ______________________________
 qualificazione  conseguita _____________________
 data di qualificazione conseguita ___________________

B1.4) di aver svolto attività sportiva a livello:
 tipologia  [] dilettantistica _________________________________

                 [] amatoriale  _________________________________
 ubicazione _________________________________
 periodo _________________________________

 tipologia  [] dilettantistica _________________________________
                 [] amatoriale  _________________________________

 ubicazione _________________________________
 periodo _________________________________

B1.5) progetti a favore delle scuole, dei giovani, dei diversamente abili e/o degli anziani
   tipologia  _________________________________
 ubicazione _________________________________
 periodo _________________________________

 tipologia  _________________________________
 ubicazione _________________________________
 periodo _________________________________

B1.6) che la società/l’ente/l’associazione/etc. opera in ambito sportivo dal ……………… 
essendosi  costituita in data ……………………………;

B1.7) che il numero degli associati e/o tesserati nell’anno 2020 o stagione agonistica 
2019/2020 per le attività sportive che possono svolgersi nella struttura oggetto della 
convenzione è pari a:

[] n. …….. residenti a Crucoli 
[] n. …….. non residenti a Crucoli

Si allegano elenchi nominativi.



 ALLEGA, infine, la relazione in merito al Progetto di gestione di cui agli elementi di valutazione 
punto B2 di cui al paragrafo “PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” del Bando di 
gara.

______________________, lì ________________________

                                                                                                        FIRMA
____________________________

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.


