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NONAGINTA Srl
Società Unipersonale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. 059 896630 - Fax 059 896590
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325


Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016

Soggetto Appaltante: Nonaginta srl, società partecipata integralmente dal Comune di Nonantola a
cui il Comune ha affidato la produzione e la gestione di beni e servizi strumentali alle attività del
Comune medesimo, con sede in Nonantola, via Marconi 11.
Descrizione della concessione: Concessione degli impianti sportivi, degli edifici pertinenziali e
delle strutture relative di proprietà del Comune di Nonantola ubicati nel territorio comunale e
composti da:

Firmatario: CARLO BELLINI

I
Nonaginta srl

COMUNE DI NONANTOLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000388/2017 del 20/02/2017

Oggetto: Concessione degli impianti sportivi, degli edifici pertinenziali e delle relative
strutture di proprietà comunale, ubicati in Nonantola.

a) Impianti sportivi:
1) Il complesso sportivo calcio-tennis di via Risorgimento in Nonantola;
2) La palestra polivalente – Palapiccinini - con spogliatoi ed uffici di via Mazzini in Nonantola;
3) La palestra polivalente 90 con spogliatoi di via M. di Redù in Nonantola;
4) Il complesso sportivo di via Marzabotto in Nonantola;
5) La palestra polivalente ubicata presso la scuola media “Dante Alighieri” di via Grieco in
Nonantola;
6) La palestra ubicata presso la scuola elementare “F.lli Cervi” di via Vittorio Veneto in
Nonantola;
b) edificio destinato ad attività socio-ricreative in via Marzabotto 33, Nonantola (MO);
c) edificio destinato ad attività socio-ricreative in via Risorgimento, limitrofo al complesso sportivo
calcio-tennis, Nonantola (MO);
d) Impianti relativi agli spazi di cui sopra, lettera a) -punti 1,2,3,4,5 e 6- e lettere b) e c) di
illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani utili ed accessori delle
strutture in oggetto e tutte le componenti impiantistiche e attrezzature connesse.
Suddivisione in lotti:
Ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà suddiviso nei seguenti lotti:
I LOTTO
9 Il complesso sportivo calcio-tennis di via Risorgimento in Nonantola (Fg. 47, part. 111, sub
5, C/1; Fg. 47, part. 111, sub 7, C/4; Fg. 47, part. 111, sub. 9, E/9; Fg. 47, part. 111, sub. 21,
C/4; Fg. 47, part. 369, C/2; Fg. 47, part. 111, sub. 22, C/1; Fg. 47, part. 111, sub. 17, C/4;
Fg. 47, part. 111, sub. 18, C/2 e relative pertinenze);

2
9 L’edificio destinato ad attività socio-ricreative sito in via Risorgimento limitrofo al
complesso sportivo;

9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani
accessori della struttura di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative
attrezzature;

II LOTTO
9 La palestra polivalente –Palapiccinini- con spogliatoi ed uffici di via Mazzini in Nonantola
(Fg. 47, part. 341, sub. 3, C/4; Fg. 47, part. 341, sub. 4, C/4 e relative pertinenze);
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani
accessori della struttura di cui al punti precedente, locali tecnici e tutte le relative
attrezzature;
III LOTTO
9 La palestra Polivalente 90 con spogliatoi di via M. di Redù in Nonantola (Fg. 47, part. 344,
sub. 2, C/4, Fg. 47, part. 111 sub. 14, C/4 e relative pertinenze);
9 Il complesso sportivo di via Marzabotto in Nonantola (Fg. 47, part. 340, sub. 2, C/4 e
relative pertinenze);
9 L’edificio destinato ad attività socio-ricreative sito in via Marzabotto 33 limitrofo al
complesso sportivo;
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani
accessori delle strutture di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative
attrezzature;

IV LOTTO
9 La palestra polivalente ubicata presso la scuola media “Dante Alighieri” di via Grieco in
Nonantola (Fg. 55, part. 371, sub. 2, B/5 e relative pertinenze);
9 La struttura esterna di atletica a raso c/o scuola primaria Nascimbeni;
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani
accessori della struttura di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative
attrezzature;
N.B. Si specifica che la palestra di cui al Lotto IV fa parte dell'estremo catastale complessivo della
scuola Dante Alighieri
V LOTTO
9 La palestra ubicata presso la scuola elementare “F.lli Cervi” di via Vittorio Veneto in
Nonantola (Fg. 44, part. 17, sub. 6, B/5 e relative pertinenze);
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani
accessori delle strutture di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative
attrezzature.
N.B. Si specifica che la palestra di cui al Lotto V fa parte dell'estremo catastale complessivo della
scuola F.lli Cervi
Valore della concessione: Ai fini dell’individuazione delle forme di gara, delle forme di pubblicità,
di ogni altro adempimento necessario alla gara e sulla base dei dati di programmazione di
Nonaginta srl, si stima il valore della concessione così come riportata nella seguente articolazione di
lotti:
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LOTTI
Lotto I
Lotto II
Lotto III
Lotto IV
Lotto V

VALORE ECONOMICO
€ 240.650,00
€ 52.500,00
€ 153.100,00
€ 32.800,00
€ 24.100,00

I valori sopra indicati sono meramente presuntivi e non vincolano il soggetto appaltante.
In ogni caso si dà atto che l’ammontare complessivo del valore della concessione, riferito alla
durata complessiva della convenzione, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del
D.lgs 50/2016.
La/i concessionaria/i dovrà/anno garantire:
- la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi e degli edifici sopra
indicati e la gestione, l’utilizzo, la custodia, per finalità sportive, di aggregazione sociale, culturali,
nonché l’organizzazione, gestione di attività sportivo-ricreative.
- la promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la Comunità con particolare attenzione ai
giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai disabili.
I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione, oltre alle disposizioni di cui all’art. 1 della L.R. 6
luglio 2007, n. 11 sono anche:
a) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella
organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il
massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di
utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a
livello locale;
d) collaborare, per raggiungere gli scopi suddetti, con Nonaginta srl e i servizi comunali.
Somministrazione di alimenti e bevande:
E’ prevista la possibilità di attivare nell’impianto medesimo un pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 14 del
26/07/2003, non trasferibile, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione delle autorizzazioni
previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico-sanitarie, fatto salvo
l’eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario
medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le
caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano
l’attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti di Nonaginta
srl.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli
fiscali.
Durata: La durata della concessione è stabilita in anni cinque a decorrere dalla data di stipula della
convenzione fra le parti e comunque in data successiva al 30.6.2017, eventualmente ripetibili per
eguale periodo qualora ricorrano le condizioni e previo atto espresso della società concedente.
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: Possono presentare domanda di partecipazione
alla gara:
- le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002,
- Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o società loro affiliate,
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- Associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali affiliate al Coni,
anche in forma associata, iscritte nei rispettivi registri, che abbiano come finalità statuaria l’attività
di promozione sportiva e ricreativa.
Ogni partecipante potrà presentare un’offerta per ciascun lotto per cui ha interesse a partecipare,
fino ad un massimo di tre.
Al fine di individuare un interlocutore unico, che vanti esperienza nelle diverse discipline sportive
oggetto dei lotti di cui alla presente gara, è ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei
fra associazioni e società sportive.
Qualora si verifichi tale fattispecie, il raggruppamento temporaneo potrà partecipare con
propria offerta separata a tutti e cinque i lotti di gara e le associazioni/società sportive che
parteciperanno al raggruppamento temporaneo non saranno ammesse a partecipare a nessuno dei
lotti di gara.
In questo caso i soggetti che sottoscrivono l'istanza di partecipazione e che dichiarano di volersi
temporaneamente riunire per concorrere alla presente gara in raggruppamento, devono indicare la
capogruppo ed assumere contestualmente impegno a conferire mandato collettivo e procura in caso
di aggiudicazione. Ciascun soggetto partecipante dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei
previsti requisiti. E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso
partecipi alla gara medesima in raggruppamento. In tal caso saranno escluse dalla gara sia il singolo
concorrente, sia il raggruppamento a cui lo stesso ha partecipato. E' vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Requisiti di ordine generale:
- l’insussistenza, al momento della richiesta di partecipazione alla gara in oggetto, delle clausole di
esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
- di possedere i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla procedura;
- di essere in possesso di un regolare documento unico di regolarità contributiva;
- di non aver alcun debito a qualunque titolo nei confronti di Nonaginta srl e dell’Amministrazione
Comunale.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a D.Lgs. 50/2016):
- di essere iscritti nel R.E.A. della C.C.I.A.A. per le attività oggetto della concessione;
Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione nel R.E.A. della C.C.I.A.A deve essere
presentata:
1. dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l’operatività del concorrente nel settore
oggetto della presente gara;
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3. la dichiarazione del legale rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, dalla quale risulti:
3.a). per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive
Associate l’ottenimento del riconoscimento dal CONI;
3.b) per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o Discipline Sportive l’affiliazione
riconosciuta dal CONI.
-essere titolari di partita IVA.
Requisiti di capacità tecnica e professionali (art. 83 comma 1 lett. c D.Lgs. 50/2016):
-di aver svolto un’esperienza professionale di almeno 12 mesi consecutivi maturata nell’ultimo
triennio nell’utilizzo di strutture ed impianti sportivi, mediante l’elencazione dei principali servizi
riguardanti l’attività in oggetto della presente concessione.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
La valutazione complessiva dell’offerta – tecnica ed economica - avverrà secondo il metodo
aggregativo compensatore e che la valutazione dell’offerta avverrà separatamente per ciascun lotto,
applicando il criterio sopra descritto.
Termini di partecipazione e apertura dei plichi: Gli operatori interessati al presente avviso
dovranno far pervenire la propria candidatura per la successiva procedura negoziata entro e non
oltre le ore 12.00 del 9.3.2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Nonantola situato in via
Marconi n. 11- 41015 – Nonantola (MO), con plico chiuso e sigillato riportante all’esterno la
dicitura “Avviso di indagine di mercato per poter essere inclusi nell’invito per la concessione
degli impianti sportivi, degli edifici pertinenziali e delle relative strutture di proprietà
comunale, ubicati in Nonantola” a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., posta
elettronica certificata all’indirizzo nonaginta@cert.nonaginta.it, corriere o direttamente a mano.
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere
dell’operatore interessato.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito della Stazione appaltante.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: dovrà essere redatta in lingua
italiana e contenere i dati identificativi dell’operatore economico, con l’indicazione di un indirizzo
di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Criterio di selezione degli operatori: tra i soggetti che invieranno la manifestazione d’interesse si
procederà all’individuazione tramite i seguenti criteri:
• Qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante procedura negoziata con il solo
partecipante;
• Qualora il numero sia inferiore o pari a cinque si procederà all’invito di tutti i concorrenti che
hanno presentato manifestazione d’interesse;
• Qualora il numero delle candidature sia superiore a cinque saranno pubblicamente sorteggiati 5
concorrenti, e nel caso abbiano manifestato interesse anche le ditte che attualmente gestiscono i
servizi queste ultime saranno comunque invitate alla successiva procedura negoziata a
prescindere dal sorteggio;
Responsabile del Procedimento di Gara: Il Responsabile del procedimento di gara è individuato
nel dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta srl.

6
Indicazioni Amministrative e/o Tecniche: Direttore Tecnico di
bertoncelli.b@nonaginta.it tel. 059.896608; Ufficio Amministrazione
dolcini.b@nonaginta.it tel 059.896684.

Nonaginta
Nonaginta

srl
srl

Le richieste di eventuali chiarimenti dovranno pervenire in forma scritta entro le ore 12,00 del
6.3.2017 tramite posta elettronica agli indirizzi mail sopra indicati.
Il servizio si impegna a fornire i chiarimenti richiesti entro i due giorni lavorativi successivi. Per i
quesiti pervenuti il 6.3.2017, entro le ore 12,00, si provvederà a fornire risposta entro le ore 12,00
del 7.3.2017.
Alla fine della predisposizione della manifestazione d’interesse è possibile utilizzare il modello
allegato al presente avviso.
Nonaginta srl si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna
candidatura dovesse risultare soddisfacente.
In caso di sorteggio pubblico dei soggetti da invitare, questo avrà luogo alle ore 12,00 del
10.3.2017.
Nonantola lì 20.2.2017
L’Amministratore Unico di Nonaginta srl
dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005
s.m.i.)
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Allegato
Modello di partecipazione alla manifestazione di interesse
Spett.le
Nonaginta srl
Via Marconi 11
41015 Nonantola
Oggetto della Gara
Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016

(da rendere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante in carta semplice con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa)
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________
Nat_____Il___________________a______________________________________(Pr.________________)
Residente in ________________________________________________________(Pr.________________)
Via__________________________________________________________________n.________________
C.F. n.___________________________________Tel. n.___________/_____________________________
Fax. n.___________/________________________Email_________________________________________
In qualità di_____________________________________________________________________________
Della ditta______________________________________________________________________________
Forma giuridica__________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________(Pr._______) CAP_________
Via__________________________________________________________________n.________________
C.F.n._______________________________________P.I. n.______________________________________
Tel. n.____________/__________________________Fax n.__________/___________________________
PEC/email______________________________________________________________________________
Manifesta il proprio interesse
A partecipare alla procedura, indicando per quale/i lotto/i manifesta il proprio interesse:
Ƒ I LOTTO
9 Il complesso sportivo calcio-tennis di via Risorgimento in Nonantola (Fg. 47, part. 111, sub 5, C/1;
Fg. 47, part. 111, sub 7, C/4; Fg. 47, part. 111, sub. 9, E/9; Fg. 47, part. 111, sub. 21, C/4; Fg. 47,
part. 369, C/2; Fg. 47, part. 111, sub. 22, C/1; Fg. 47, part. 111, sub. 17, C/4; Fg. 47, part. 111, sub.
18, C/2 e relative pertinenze);
9 L’edificio destinato ad attività socio-ricreative sito in via Risorgimento limitrofo al complesso
sportivo;
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della
struttura di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature;

Ƒ II LOTTO
9 La palestra polivalente –Palapiccinini- con spogliatoi ed uffici di via Mazzini in Nonantola (Fg. 47,
part. 341, sub. 3, C/4; Fg. 47, part. 341, sub. 4, C/4 e relative pertinenze);
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della
struttura di cui al punti precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature;
Ƒ III LOTTO
9 La palestra Polivalente 90 con spogliatoi di via M. di Redù in Nonantola (Fg. 47, part. 344, sub. 2,
C/4, Fg. 47, part. 111 sub. 14, C/4 e relative pertinenze);
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9 Il complesso sportivo di via Marzabotto in Nonantola (Fg. 47, part. 340, sub. 2, C/4 e relative
pertinenze);
9 L’edificio destinato ad attività socio-ricreative sito in via Marzabotto 33 limitrofo al complesso
sportivo;
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle
strutture di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature;

Ƒ IV LOTTO
9 La palestra polivalente ubicata presso la scuola media “Dante Alighieri” di via Grieco in Nonantola
(Fg. 55, part. 371, sub. 2, B/5 e relative pertinenze);
9 La struttura esterna di atletica a raso c/o scuola primaria Nascimbeni;
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della
struttura di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature;
N.B. Si specifica che la palestra di cui al Lotto IV fa parte dell'estremo catastale complessivo della scuola
Dante Alighieri
Ƒ V LOTTO
9 La palestra ubicata presso la scuola elementare “F.lli Cervi” di via Vittorio Veneto in Nonantola (Fg.
44, part. 17, sub. 6, B/5 e relative pertinenze);
9 Gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle
strutture di cui al punto precedente, locali tecnici e tutte le relative attrezzature.
N.B. Si specifica che la palestra di cui al Lotto V fa parte dell'estremo catastale complessivo della scuola F.lli
Cervi
E manifesta il proprio interesse
A partecipare alla procedura, indicata in oggetto, come (barrare la voce che interessa)
Società o Associazione o Ente ecc singola;
ovvero
Mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (
orizzontale o
verticale ai sensi
degli art. 45 comma 2 lettera d) e 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016)
ovvero
Mandante in un raggruppamento temporaneo (
orizzontale o
verticale ai sensi degli art. 45
comma 2 lettera d) e 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016)
Dichiara inoltre
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:
 Di aver preso visione dell’avviso per indagine di mercato e di essere in grado di partecipare in
quanto in possesso dei necessari requisiti generali di cui all’art. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
 Di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’avviso per indagine di mercato;
 di essere iscritta nel R.E.A. della C.C.I.A.A.
 Al n.____________________________________________________________________________
 per l’attività di ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Data iscrizione___________________________________________________________________
 Durata della ditta/data termine______________________________________________________
 Forma giuridica__________________________________________________________________
 Codice attività___________________________________________________________________
 E di essere attualmente in attività;
Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione nel R.E.A. della C.C.I.A.A deve essere
presentata:
1. dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
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2. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l’operatività del concorrente nel settore
oggetto della presente gara;
3. la dichiarazione del legale rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
dalla quale risulti:
3.a). per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive
Associate l’ottenimento del riconoscimento dal CONI;
3.b) per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o Discipline Sportive l’affiliazione
riconosciuta dal CONI.


Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
(art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016)
Indicare i dati dell’Agenzia delle Entrate o Ente (in caso di altri Stati) di riferimento:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



Che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui è stabilita
e che risulta in regola in ordine ai versamenti INPS ed INAIL e mantiene le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizioni di più sedi, vanno indicate tutte):
Indirizzo sede competente:

Matricola n.:

Indirizzo sede competente:

Codice Sede:

Codice Ditta:

Posizione
Territoriale
(P.A.T.)

INPS

INAIL



Assicurativa

Di indicare quale recapito per ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

_______________________________________________________________________________________

Data
_________________

Firma Leggibile
________________________

