
ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO 
“AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI DEL MUNICIPIO ROMA VII PER FASCE 

ORARIE IN ORARIO EXTRACURRICULARE – ANNO SCOLASTICO 2021/22”

 Al Municipio Roma VII
 Direzione Socio Educativa

 Ufficio Sport e Cultura

Il/La sottoscritto/a: __________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________ il ____________________________________ 

residente  a  ____________________ via/piazza  _________________________________ n.  _____ 

C.F.________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Organismo:  

_________________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________ via _________________________________________ 

n.________tel.________________________________cell.__________________________________

email____________________________________________Pec(*)____________________________

C.F_____________________________________ P.IVA____________________________________

 

(*) Tutte le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). La mancata 
indicazione dell’indirizzo PEC comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la 
mancata tempestività  o il  mancato recapito delle  comunicazioni  previste dall’art.  76 del  D.Lgs.  n. 
50/2016. 

CHIEDE 

di  partecipare  all’avviso  pubblico  per  l’affidamento  in  gestione  dei  centri  sportivi  municipali  del 
Municipio Roma VII – Anno 2021/22, in forma:

 individuale

 raggruppamento temporaneo  (specificare):
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Per i seguenti plessi e fasce orarie :

Istituto 
comprensivo

Plesso 

Indirizzo

Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Orario 

Attività 

CIG

Istituto 
comprensivo

Plesso 

Indirizzo

Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Orario 

Attività 

CIG

Istituto 
comprensivo

Plesso 

Indirizzo

Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Orario 

Attività 

CIG
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Istituto 
comprensivo

Plesso 

Indirizzo

Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Orario 

Attività 

CIG

A tal fine, ai sensi e per effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate all’art. 76 circa le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA 

di  aver  preso  visione  e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel 
“Regolamento per i  centri  sportivi  municipali”,  di  cui  alla D.A.C. n.  41/2018 e s.m.i.,  e nell’Avviso 
pubblico in oggetto; 

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare 
di affidamento allegato 3;

di  aver  preso visione dello  stato  di  consistenza  dei  luoghi  e  di  impegnarsi,  sin  d’ora,  in  caso di 
affidamento a riconsegnare gli stessi liberi da persone e cose e senza nulla pretendere per opere di 
risanamento e miglioria; 

di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per l’utilizzo delle palestre per il biennio 2019/20-
2020/21  e  di  non  avere  pendenze  relativamente  a  pagamenti,  di  qualsiasi  natura,  nei  confronti 
dell’Amministrazione di Roma Capitale; 

di impegnarsi, sin d’ora, in caso di affidamento a versare tre mensilità a titolo di garanzia infruttifera 
che  sarà  restituita  al  termine  dell’affidamento,  fatta  salva  la  possibilità  dell’amministrazione  di 
trattenerla a copertura di eventuali quote insolute;

di assumere, sin d’ora, in caso di affidamento, ogni responsabilità nei confronti del personale addetto 
e dei terzi impegnandosi a stipulare e produrre, prima dell’inizio dell’attività,  polizza di assicurazione 
per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di 2.500.000 euro 
per catastrofe, per danni a persone e a cose e infortuni;

di essere a conoscenza che in caso di richiesta presentata per le fasce orarie disponibili presso le 
palestre indicate nell’allegato 1/B,  l’affidamento avverrà solo a conclusione dei necessari  lavori  di 
adeguamento  eseguiti  dal  municipio,  diretti  all’eliminazione  delle  principali  criticità  dello  stato 
manutentivo;

di  essere  in  regola  con  la  normativa  fiscale  in  tema  di  rapporti  di  collaborazione  con  le  figure 
professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene; 
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di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
      

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
   

che le copie dello Statuto e dell’Atto Costitutivo fornite sono conformi agli originali;
  

di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  per  la  contrattazione  con  la  Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
    

di  essere  a  conoscenza  del  D.  Lgs.  39/2014  e  che  non  sussistono  nei  confronti  degli  operatori 
impiegati, per lo svolgimento delle attività dei Centri Sportivi Municipali, anche a titolo di volontariato, 
interdizioni all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori come individuate 
dall’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002 e s.m.i.;      

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, 
di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni 
ed integrazioni  e  di  impegnarsi  al  rispetto degli  obblighi derivanti  dall’applicazione delle normative 
antimafia  e  a  denunciare  all’autorità  giudiziaria  tentativi  di  estorsione,  intimidazione,  corruzione e 
condizionamento  di  natura  criminale,  nonché  qualsiasi  richiesta  o  pressione  illecita  ricevuta 
informando  immediatamente,  salvo  espressa  indicazione  della  polizia  giudiziaria  o  dell’autorità 
giudiziaria, l’ente appaltante e la prefettura competente.

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, dichiara (barrare il caso): 

di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro 
il  secondo  grado  -  tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  dell’organismo 
partecipante e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina;

di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il 
secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante 
e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e 
dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il 
grado di parentela e/o affinità 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

che non sussiste alcuna causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16ter del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165;

che l’Organismo è in regola con le norme e gli obblighi prescritti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

di essere a conoscenza del fatto che l’accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori e/o del 
C.C.N.L. di categoria da parte dell’Organismo così come l’irregolarità contributiva determina la revoca 
immediata dei rapporti contrattuali con Roma Capitale e l’esclusione dalle successive gare;

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie; 

di essere in regola con il disposto di cui all’art. 9 Legge 125/91 relativo alla situazione del personale 
maschile e femminile in organico; 
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che  l’organismo  risulta  iscritto  presso  la  C.C.I.A.A.  –  Ufficio  Registro  delle  Imprese  di 
_____________________________________________ n. iscrizione __________________________

ovvero

che  l’organismo  NON  risulta  iscritto  perché  non  sussiste  l’obbligo  di  iscrizione  al  Registro  delle 
imprese  (specificare il motivo) ________________________________________________________

di  impegnarsi  a  rispettare  integralmente  il  “Patto  di  integrità”  (allegato  4)  nell’ambito  dei  rapporti 
contrattuali scaturenti dalla sottoscrizione della convenzione oggetto del bando;

di aver preso visione delle condizioni contenute nel presente avviso e di accettarle integralmente;

[Barrare il caso]:

di avere in gestione alla data della richiesta, su tutto il territorio di Roma Capitale, i seguenti 
centri sportivi municipali: 

ISTITUTO

PLESSO

INDIRIZZO

ORE

SCADENZA AFFIDAMENTO

ISTITUTO

PLESSO

INDIRIZZO

ORE

SCADENZA AFFIDAMENTO

ISTITUTO

PLESSO

INDIRIZZO

ORE

SCADENZA AFFIDAMENTO

di NON AVERE in gestione sul territorio di Roma Capitale centri sportivi municipali;
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di avere in gestione le seguenti palestre nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF) negli istituti comprensivi ricompresi nel territorio del Municipio Roma VII: 

ISTITUTO

PLESSO

INDIRIZZO

ORE

SCADENZA AFFIDAMENTO

ISTITUTO

PLESSO

INDIRIZZO

ORE

SCADENZA AFFIDAMENTO

ISTITUTO

PLESSO

INDIRIZZO

ORE

SCADENZA AFFIDAMENTO

di  NON  AVERE  in  gestione  palestre  nell’ambito  del  Piano  triennale  dell’offerta  formativa 
(PTOF) degli istituti comprensivi ricompresi nel territorio del Municipio Roma VII 

Si allegano: 
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
- allegati nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11

Roma lì_______________
 Firma del Rappresentante Legale

      __________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver letto e compreso l’Allegato 11 -  Informativa sulla privacy ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE – 2016/679.

 Firma del Rappresentante Legale

      __________________________
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