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ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO IN GESTIONE, PER FASCE ORARIE, DEI CENTRI SPORTIVI
DEL MUNICIPIO X, DA ATTIVARE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE
DELL’I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO. AA.SS. 2019-2020 / 2020-2021/
2021-2022 / 2022-2023
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. VIA GIULIANO DA
SANGALLO
SEDE
(da compilare IN STAMPATELLO)

IL SOTTOSCRITTO ORGANISMO
ORGANISMO
(denominazione sociale)

SEDE LEGALE
(Via/Piazza, n°, CAP, Città)
TEL / FAX
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
E-MAIL
PEC
N.B. 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.

LEGALMENTE RAPPRESENTATO DA
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENTE A (indirizzo)
TEL / CELL
E-MAIL
IN QUALITA’ DI
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ALLEGATO 2
CHIEDE DI PARTECIPARE
all’avviso pubblico per l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio X, da attivare
presso le palestre scolastiche dell’I.C via Giuliano da Sangallo - aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 20222023 .

A tal fine, ai sensi e per effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
richiamate all’art. 76 circa le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel “Regolamento per i centri
sportivi municipali”, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018, e nell’Avviso pubblico in oggetto;
b) di non avere in affidamento impianti sportivi di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina
n.11/2018;
c) di non avere in affidamento più di n. 3 (tre) palestre scolastiche nel territorio di Roma Capitale, ivi incluse le palestre
gestite nell’ambito dei PTOF;
d) di non essere proprietari di impianti sportivi dati in locazione a terzi;
e) 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 né per
qualsiasi altra causa derivante dall’uso dell’impianto;
f) di impegnarsi ad applicare agli associati le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale;
g) di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per l’utilizzo delle palestre per il biennio 2017-2019 e di non
avere pendenze relativamente a pagamenti, di qualsiasi natura, nei confronti dell’Amministrazione di Roma Capitale e
dell’I.C. Via Giuliano da Sangallo;
h) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare di
affidamento allegato all’Avviso in oggetto;
i) 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 per danni a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento delle attività gestite in affidamento per un
massimale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
l) 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;
m) di concorrere per le assegnazioni delle palestre municipali secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente
Avviso Pubblico in oggetto:
DICHIARA ALTRESÌ

□ di NON avere in affidamento palestre nell’ambito dei Centri Sportivi Municipali di Roma Capitale, di cui
alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018.

□ di avere in affidamento le seguenti palestre nell’ambito dei Centri Sportivi
Municipali di Roma
(1)
Capitale, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018
1)

:

2)
3)
(1)

Indicare nell’ordine il municipio, la denominazione dell’Istituto Comprensivo e l’indirizzo della palestra.

□ di NON avere in gestione palestre nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta (PTOF) degli Istituti
Comprensivi ricompresi nel territorio del Municipio Roma X
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□ di avere in gestione le seguenti palestre nell’ambito del Piano (1)triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
degli Istituti Comprensivi ricompresi nel territorio del Municipio X
1)

:

2)
3)
(1)

Indicare nell’ordine la denominazione dell’Istituto Comprensivo e l’indirizzo della palestra.

□ di preferire, in(1)relazione all’eventuale assegnazione, le seguenti palestre tra quelle dell’Allegato 1 del presente
Avviso Pubblico
1)

:

2)
(1)

Indicare nell’ordine di preferenza l’indirizzo della palestra.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di
partecipazione, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa ex
art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di seguito riportata.
Si allega:
- fotocopia del Documento di identità del legale rappresentante;
- fotocopia del Codice Fiscale del legale rappresentante.

Roma, li
Timbro e firma del legale rappresentante

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto;
2. il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati dal D.Lgs. n.
196/2003;
3. il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti
e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l’esclusione dalla partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto e la mancata esecuzione del contratto;
4. i dati forniti possono essere comunicati all’Amministrazione Capitolina e all’Autorità Giudiziaria per le attività di verifica e controllo
previste dalle normative vigenti. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott. Maurizio Durante;
6. Il responsabile del trattamento è il d.s.g.a. dott.ssa Silvia Della Bella ;
7. in ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003.
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