
 Albo Pretorio on-line dal  9 marzo 2016 alle ore tredici del 24 marzo 2016

C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------
SETTORE IV° - SERVIZI TERRITORIALI – U.O. SPORT

----------------------------

Bando  di gara  mediante procedura aperta 
per l'affidamento in concessione della gestione della piscina coperta denominata “Dini Salvalai” sita in 

Fano, via Sant'Eusebio.
  CIG n.66114293CE – Numero gara  6353639

-----------

I) PROFILO COMMITTENTE: - COMUNE DI FANO – SITO www.comune.fano.ps.it -   PEC 
comune.fano@emarche.it 

 I.2) – Settore Servizi Territoriali. U.O. Ufficio Sport –   Via  Rainerio, n.24 -   Tel. 0721887320 
I.3) Responsabile del procedimento: Cesare Liuzzi – Direttore U.O. Sport– Settore Servizi Territoriali 

(Tel. 0721887320– e-mail cesare.liuzzi@comune.fano.ps.it).             

I.4) MODALITA’ PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE  DI GARA e  INFORMAZIONI 
I.4.1)  Il  presente  bando di gara con allegati modelli  di autodichiarazione,  lo schema di Convenzione, sono 
scaricabili dal Sito Internet www.comune.fano.ps.it – Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti. 
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al  
Responsabile  del  Procedimento  all'indirizzo  di  posta  elettronica  cesare.liuzzi  @comune.fano.ps.it,   almeno tre 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre al termine indicato. 
Le  risposte  di  richieste  di  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente 
procedura, saranno pubblicati in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.fano.ps.it – albo pretorio on-
line – bandi di gara e contratti. 
Eventuali informazioni e chiarimenti inerenti la presente gara, potranno essere richieste ai punti di contatto di cui  
aL punto I.3,  e saranno  pubblicati, in forma anonima, con relativa risposta,  sullo stesso sito di cui sopra.  
I.4.2)  Il  sopralluogo,  obbligatorio per la  partecipazione alla  gara,  previo appuntamento telefonico al  n.  
0721/887320,  dovrà essere  effettuato da un legale  rappresentante  o da un direttore  tecnico dell'Impresa  
munito di un documento di riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A.), dal quale risulti 
la carica ricoperta, da un procuratore generale o particolare munito di documento di riconoscimento, da un 
soggetto appositamente  delegato munito di  delega scritta,  con allegato un documento di  riconoscimento 
valido.  Ogni  soggetto  potrà  effettuare  il  sopralluogo  unicamente  per  un  solo  concorrente.  In  caso  di  
partecipazione  in  R.T.I.  Il  sopralluogo  dovrà  essere  effettuato  dalla  ditta  individuata  come 
mandataria/capogruppo.

II) OGGETTO DELLA CONCESSIONE: affidamento, in concessione  di servizi, della gestione della 
piscina comunale di via Sant'Eusebio,Fano comprensiva di tutte le pertinenze, delle attività sportive, tecnico  
–operative e della manutenzione ordinaria delle strutture.
La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire la gestione ottimale dell'impianto e  
strutture connesse prevedendo lo svolgimento di attività tese a favorire la partecipazione dei cittadini.
La gestione dell’impianto dovrà essere effettuata in base a quanto specificato nello schema di convenzione 
allegato al presente quale parte integrante e sostanziale.

III) FORMA DELL'AFFIDAMENTO
Appalto di concessione di servizio pubblico, ai sensi degli artt. 3,comma 12 e art. 30 del d.lgs 163/2006. 
(Cat. del servizio: 26 -servizi ricreativi, culturali e sportivi- CPV: 92610000 –Servizi di gestione di impianti 
sportivi- Servizi dell’All. II B, ai sensi degli art. 20 e 27, del d.lgs 163/2006).

IV) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e art. 55, comma  5 del d.lgs 163/2006, da aggiudicarsi 
mediante la presentazione di offerte tecniche migliorative. sulla base dei criteri di valutazione e ponderazione 
specificati di seguito, con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta.
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mailto:sabrina.bonanni@comune.fano.ps.it
http://www.comune.fano.ps.it/
mailto:comune.fano@emarche.it


V) DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 2 e mesi 3, decorrenti dal 01.04.2016 al 30.06.2018.
Qualora il gestore si impegni a realizzare migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie 
dell'impianto, interventi che comunque dovranno rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire  
solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio, la durata della gestione potrà estendersi di  
un ulteriore anno per ogni € 8.500,00 di investimento, sino ad un massimo di anni 20 (venti). In ogni caso gli 
ulteriori interventi dovranno essere positivamente accolti dall'Amministrazione Comunale nonché autorizzati 
dagli uffici comunali competenti.
Il Concessionario, peraltro, si impegna sin d’ora, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza  
pubblica finalizzata all’individuazione di un nuovo concessionario a proseguire il servizio, nell’osservanza  
delle stesse modalità e condizioni  indicate nello schema di  convenzione,  per un periodo comunque non 
superiore a sei mesi. 

VI) VALORE DELLA CONCESSIONE, QUADRO ECONOMICO E TARIFFE:
Quadro economico
Il quadro economico della concessione, da cui si desume l'equilibrio economico finanziario e la conseguente 
fattibilità della gestione per l'operatore economico è la seguente:
ENTRATE       €. 50.000,00 iva compresa annue
SPESE        €.  75.000,00 iva compresa annue (di cui  €.40.000,00 per riscaldamento, €. 18.000,00 per  
consumo idrico, €. 17.000,00 energia elettrica).
L'Amministrazione Comunale erogherà al gestore, fatte salve le disponibilità di bilancio, un corrispettivo 
finanziario annuo che per la durata della gestione dal 01.04.2016 al 30.06.2018 non potrà comunque essere 
superiore ad € 42.000,00 oltre all'iva di legge. 
Il gestore, in conformità all'art.3 della convenzione. dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, un 
canone annuo di  €  300,00 oltre  all'iva  a  titolo di  sfruttamento economico dell'impianto e  delle  relative 
attrezzature. 
Finanziamento e Tariffe
La concessione è finanziata con gli incassi derivanti dalle tariffe e dagli abbonamenti pagati dall'utenza, i cui 
importi sono fissati nei seguenti importi: 
€    4,80  IVA  inclusa per ogni singolo ingresso del pubblico;
€  18,50  IVA  inclusa all'ora per le associazioni sportive (€ 3,70 IVA inclusa a corsia);
€ 54,50 IVA inclusa per l'abbonamento mensile (ingressi illimitati  per 30 giorni dalla data di attivazione 
dell'abbonamento); 
€ 43,00 IVA inclusa per abbonamento valido per 10 ingressi nell'arco di due mesi dalla data di emissione; 
€ 30,50 IVA inclusa a corsia per ogni turno per i soggetti non affiliati alla F.I.N.;   
€  10,00  IVA inclusa  a  corsia  per  ogni  turno  per  attività  natatoria  inclusa  nei  programmi  didattici  e 
propedeutici annuali delle scuole dell'obbligo; 
€ 7,00 IVA inclusa per attività natatoria organizzata a titolo gratuito per i soggetti diversamente abili.  

VII) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI:
La partecipazione  alla  gara  è  riservata  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  5  del  2  aprile  2012 e  relativo  
Regolamento Regionale n. 4 del 7/08/2013 ai seguenti soggetti: 
- Federazioni sportive Nazionali
- Società o associazioni sportive dilettantistiche, 
- Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate. 
che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, i cui statuti o 
atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Le  federazioni  Sportive  Nazionali,  gli  Enti  di  Promozione  Sportiva  e  le  Discipline  Sportive  Associate 
dovranno  risultare  riconosciute  dal  CONI  al  momento  della  presentazione  dell'offerta.  Le  società  e  le 
Associazioni  sportive  dilettantistiche  dovranno  risultare  affiliate  a  Federazioni  Sportive  e/o  Enti  di 
Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive associate riconosciuti/e dal CONI.
I  suddetti  soggetti  potranno presentare  offerta anche in forma associata,  tra  loro con le modalità di  cui 
all'art.37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni ivi stabilite; anche se non ancora costituiti., 
Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno,come da allegato alla 
dichiarazione sostitutiva  predisposta  dall’Amministrazione,  che in  caso di  aggiudicazione della  gara,  gli  
operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come 
mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione 
dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o  
consorziati.



Ai sensi  dell'art.  37,  comma 7,  del  D. Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.  è  fatto divieto,  a pena d'esclusione,  di  
partecipare  alla  gara  in  più di  un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di  concorrenti  o  
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale,  
qualora il  concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di  
concorrenti.
Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione: -è vietata l'associazione 
in partecipazione; -salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è vietata  
qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari  di  
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.
I  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  temporaneo  devono  eseguire  le  prestazioni  nella   percentuale  
corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.
La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai 
sensi dell’art. 275 comma 2 del DPR n. 207/2010.
In caso di  raggruppamento o consorzio di  cui  alla  lett.  d)  ed e)  dell’art.  34 del  D.Lgs n.  163/2006,  le  
dichiarazioni di cui al successivo punto XI.1) sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie 
dell’offerta.
I  consorzi  di  cui  all’art.  34  lett.b)-consorzi  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  consorzi  di  imprese  
artigiane- e art. 34 lett. c)-consorzi stabili- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il  
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in  
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorzi stabili sono ammessi  
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 163/2006, e ai sensi dell’art. 277 del DPR n. 207/2010. 
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

VIII)  Termine, indirizzo e modalità per la presentazione delle offerte:
Termine per la presentazione delle offerte: ore  tredici  del giorn  o   24   marzo 2016
Indirizzo a cui presentare le offerte:  Comune di Fano – Ufficio Sport – Via San Francesco d'Assisi n. 76 – 
61032 Fano - PU.

Modalità:  I concorrenti, per la partecipazione alla gara, dovranno trasmettere all'indirizzo di cui sopra un 
piego idoneamente sigillato riportante all'esterno: l’oggetto della gara, Denominazione o  Ragione sociale e 
codice fiscale e/o partita Iva del mittente con relativo indirizzo, numero di telefono, PEC , mail, fax; il piego 
dovrà  contenere  la  documentazione  amministrativa,  la  proposta    progettuale  e  l'offerta  economica  , da 
redigersi con le modalità indicate nel presente bando di gara.

Sigillatura: al fine di evitare dubbi interpretativi, si chiarisce che per “  sigillatura” si intende una chiusura 
ermetica, recante un qualsiasi segno od impronta, o timbro, apposto sul materiale plastico come ceralacca o  
piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura  
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Consegna  del  plico  -  Per  la  consegna  del  plico  sono ammesse  tutte  le  forme,  a  rischio  esclusivo  dei  
partecipanti, compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal  
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
17,30). 
Non si terrà conto dei plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente bando o pervenuti  
dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

IX) – Modalità di presentazione - Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
firmate nei lembi di chiusura, riportanti  all'esterno, rispettivamente:
Busta A   –   Documentazione amministrativa. 
Busta B –  Proposta tecnico-progettuale.
Busta C – Offerta economica 

X) APERTURA DELLE OFFERTE:  
Ore 9,30  del giorno   25 marzo   2016  nell'Ufficio Sport, sito in Fano, via Rainerio n.24. Nel caso di un 
elevato numero di concorrenti le sedute di gara proseguiranno nei giorni successivi.
Sono ammessi a presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti nonché i soggetti muniti di delega (da 
rilasciarsi in carta semplice con allegata fotocopia documento di identità del delegante e del delegato) (un soggetto 
per ogni ditta concorrente). 
Eventuali  modifiche   sul  calendario  delle  sedute  pubbliche   od  informazioni  sulla  presente  gara  saranno  
comunicate  sul  sito  Internet   http//www.comune.fano.ps.it  –  Albo  pretorio  on-line  (I  concorrenti   potranno 
chiedere informazioni al numero telefonico 0721887320).



La Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e a verificare la correttezza 
formale e sostanziale della documentazione amministrativa e all’ammissione alla procedura.
La Stazione appaltante non procederà alla sospensione della gara per la verifica dei requisiti ex art. 48 del D.  
Lgs.  163/2006 in  quanto  trattasi  di  concessione  di  servizi  ai  sensi  dell’art.  30  del  d.lgs  163/2006 e  in  
particolare il servizio oggetto del presente appalto rientra altresì tra quelli indicati nell’allegato IIB del D.  
Lgs. 163/2006. 
Tali requisiti saranno oggetto di verifica dopo l’aggiudicazione provvisoria.
Per i soggetti  ammessi si procederà all’apertura delle buste contenenti l'offerta tecnico-progettuale per la 
verifica formale e loro siglatura.
Successivamente la Commissione di gara, procederà in una o più sedute riservate all’esame e valutazione,  
con attribuzione dei punteggi, dell'offerta tecnico-progettuale. In seduta pubblica, previa convocazione delle 
società ammesse, il Presidente di gara darà comunicazione dei punteggi assegnati e procederà all'apertura  
delle buste contenenti le offerte economiche. Una volta attribuiti i punteggi relativi all'offerta economica, la 
commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs n. 163/2006.
L’aggiudicazione  così  come  risultante  dal  verbale  di  gara  è  meramente  provvisoria  e  subordinata 
all’adozione di “determinazione” del dirigente competente di approvazione delle risultanze  del verbale di 
gara, con conseguente aggiudicazione definitiva dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la  
non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente.
 
XI) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
I concorrenti dovranno produrre, all’interno del piego generale di cui al punto IX), con le modalità sotto 
indicate,  pena l’esclusione,   la  documentazione di seguito specificata.

Nella BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i concorrenti dovranno inserire:
-  Istanza di ammissione alla gara:
Da presentare in bollo competente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M. 20.8.1992 sul modulo 
predisposto dall’Amministrazione, denominato “MODELLO A”, che fa parte integrante del presente bando, 
che  dovrà essere completato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società o Consorzio ovvero 
Procuratore Generale o Speciale munito dei relativi poteri.
Al fine della verifica dei valori bollati, si invitano i concorrenti a non annullare il codice identificativo dei 
bolli richiesti nell'istanza e nell'offerta economica,  in  modo da renderli illeggibili.
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art.38 del decreto legislativo n. 
163/2006  e s.m.i. e di regolarità in materia di diritto al lavoro e contributiva.
Dette dichiarazioni potranno essere rese sull'allegato “MODELLO B”   che dovrà essere compilato negli 
appositi spazi, depennando le parti che non interessano al concorrente. 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di  
gara  e  soprattutto  al  fine  di  ridurre  al  minimo la  possibilità  di  errori  nelle  autodichiarazioni,  si 
invitano i  concorrenti  a  rendere le  dichiarazioni  tramite  la  compilazione  diretta  della  modulistica 
predisposta dalla Stazione Appaltante, scaricabile dallo stesso sito di cui al punto I).
Tale modulistica dovrà essere compilata in modo leggibile, provvedendo a cancellare (barrandole con una 
riga sopra) le parti che non interessano.
Il non barrare le caselle che interessano, dove prescritto, equivale ad omessa dichiarazione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000.  

Nella suddetta autodichiarazione i concorrenti dovranno, altresì, dichiarare il possesso dei  seguenti requisiti,  
fin dalla data  di pubblicazione del bando:
Requisiti di ordine generale:
1.1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 , comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m bis)  
m ter)  m quater)  e  comma 2,  del  D.  Lgs  163/06  (le  cause di  esclusione devono essere  specificamente 
indicate).
 Si precisa che:
- le attestazioni (Modello B)  di cui al presente punto, nel caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi 
ordinari, Aggregazione di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che  
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- le attestazioni di cui al presente punto nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi  
stabili devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre;
-  le  attestazioni  (Modello  B1) di  cui  all'art.  38,  comma  1,  lett.  b),  c)  e  m-ter),  devono  essere  rese 
personalmente da ciascuno dei soggetti  indicati  nell'art.  38, comma 1, lett.  b) del  Codice   (per  le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in  



accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di  
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con  
meno di quattro soci). Nel caso di Società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita  
semplice,  nelle quali  sono presenti  due soli  soci,  ciascuno in possesso del  50% della partecipazione azionaria,  le  
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci);
-  a pena di esclusione, l'attestazione  (Modello B2) del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) deve 
essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice,  
cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le  
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di  
poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società  
con meno di quattro soci). Nel caso di Società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita  
semplice,  nelle quali  sono presenti  due soli  soci,  ciascuno in possesso del  50% della partecipazione azionaria,  le  
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci);
Qualora i suddetti soggetti cessati non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può 
essere  resa  dal  legale  rappresentante,  mediante  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  47  D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Requisiti di idoneità professionale:
Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dalla quale risulti:
-che l’attività del soggetto partecipante è volta al perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali  
nell’ambito dello sport e del tempo libero (i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell’atto  
pubblico  o  della  scrittura  privata  autenticata  o  registrata) .In  alternativa  e/o  per  completezza 
dell’informazione  si  chiede  la  presentazione  di  copia  dell’atto  costitutivo  e  statuto  con  eventuali 
modifiche;
-elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
-eventuale codice fiscale o partita IVA;

Altre dichiarazioni
-di aver adempiuto alle disposizioni di cui all'art.6 della legge 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria 
delle attività sportive e della lotta contro il doping);
di aver preso visione del bando di gara, dello scema di convenzione- capitolato d’appalto unitamente agli 
allegati di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per  
l'espletamento della concessione;
-  di  applicare  pienamente  ed  integralmente  ai  propri  addetti  i  contenuti  economico  normativi  della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto  
dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa ai sensi dell’art. 36 della legge 300 del 1970;
- di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la  
definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le 
prestazioni previste;
- di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 34,  
comma 1, lettere d),  e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma  
individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c)  
del suddetto D.Lgs. Sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi  
saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. 
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara 
- di ben conoscere ed accettare i luoghi di servizio e le attrezzature anche a seguito di sopralluogo effettuato;
- che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo n. 
81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni  
esigenza connessa con l'espletamento della gara;
- di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui  
trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la 
data  di  avvenuta  stipulazione  del  contratto  con  l’aggiudicatario  possono  essere  inoltrate  dalla  Stazione 
Appaltante al numero di fax indicato, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 co. 5 e co. 5 bis del  
D. Lgs 163/2006 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione 
e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al n.FAX indicato ovvero all’indirizzo di Posta  
Elettronica Certificata (PEC) indicato in sede di gara;

- Subappalto e cessione del contratto 



Le prestazioni dovranno essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario e il contratto non potrà essere 
ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto dall'art.116 del D.lgs. 163/2006.
Non è consentito il subappalto.

2) - Cauzione provvisoria di € 1.890,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.
La  cauzione  potrà  essere  costituita   mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  rilasciata  da  
imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni di cui al T.U. approvato 
con D.P.R. n.  449/1959 o dagli intermediari finanziari  iscritti  nell’elenco speciale di  cui all’art.  107 del  
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò  
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o mediante versamento 
effettuato tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale di Fano – Cassa di Risparmio di Fano 
(in questo ultimo caso, la  quietanza rilasciata dalla Tesoreria, deve essere presentata in originale).
Detta cauzione, con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà essere 
conforme a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevedendo l'  espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2  
del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. Validità 180 giorni.  
Inoltre dovrà essere corredata, dall’impegno del fideiussore, a rilasciare una garanzia fidejussoria  del 10% 
dell’importo di aggiudicazione.
-  In  caso  di  costituito/costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese,  la  cauzione  dovrà  essere  
presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ed essere sottoscritta da tutti i  
soggetti facenti parte del Raggruppamento.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario verrà trattenuta dalla stazione appaltante fino alla data di stipula 
del  contratto.  Le cauzioni provvisorie dei concorrenti  non risultati  aggiudicatari  verranno restituite entro  
trenta giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi  del combinato disposto degli artt.38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del Decreto legislativo 163/2006, come 
introdotto dal D.Lgs 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n.114, la suddetta cauzione provvisoria dovrà 
altresì  contenere apposita clausola che garantisca per intero il  pagamento a favore dell'Amministrazione, a 
semplice  richiesta  scritta  della  stessa  Stazione  Appaltante,   dell'eventuale  sanzione  pecunaria  stabilita  
nell'  1x1000   del valore  dell'appalto  (sanzione pari a € 94,50), nell'ipotesi di mancanza, incompletezza ed ogni 
altra irregolarita' essenziale nelle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara,  anche da parte di  
soggetti, terzi,  che devono essere prodotte dai concorrenti, in base alla normativa, al presente bando od agli atti  
di gara. 

3) - Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato dal responsabile del procedimento o suo delegato

4) in caso di partecipazione in RTI dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza. In entrambi i casi le imprese raggruppate dovranno indicare la percentuale di partecipazione 
al raggruppamento (art. 37 citato, comma 13);

Il presente procedimento non è soggetto ex art.30 del d.lgs 163/2006 all’applicazione delle norme del Codice 
e pertanto non si applica il sistema AVCPass.

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare tali  dichiarazioni attraverso la richiesta di  
comprova  agli  Enti  certificatori.  La  mancanza  di  uno  dei  requisiti  di  cui  sopra,  comporterà  la  non  
ammissione alla gara.
La  domanda  e  le  dichiarazioni  potranno  essere  redatte  utilizzando  l’allegato  modulo  predisposto  dalla 
Stazione Appaltante e pubblicato sul sito www.comune.fano.ps.it.

XII. Nella BUSTA B - PROPOSTA TECNICO-PROGETTUALE i concorrenti dovranno inserire:
- attestazione, resa nelle forme di legge ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con il  
quale il presidente della società o associazione sportiva o il legale rappresentante della società consapevole 
delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni  e  sotto  la  sua 
personale  responsabilità,  dichiara  quanto  richiesto  ai  fini  dell’assegnazione  dei  punteggi  nei  punti  dalla 
lettera  a)  alla lettera f) di seguito riportati;  tali  dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando l'allegato  
Modello C a pena di esclusione;
- i progetti natatori che si intendono organizzare in favore della collettività coinvolgendo soggetti territoriali.

Il punteggio relativo alla proposta tecnico-progettuale, per un  massimo pari a 80,  verrà attribuito  sulla base 
dei seguenti indicatori:



a)  rispondenza dell'attività  svolta  al  tipo di  impianto sportivo e alle attività  sportive in  esso praticabili;  
punteggio massimo = 6
- Federazione Italiana Nuoto                                        punti 6
- Ente di promozione sportiva operante nel settore del nuoto                                                               punti 4
- Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata alla F.I.N. e ad ente di promozione sportiva 
operante nel settore del nuoto                                                                                               punti  3
- Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata solo alla F.I.N.                                punti  2
- Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata solo ad Ente di Promozione Sportiva 
operante nel settore del nuoto                                                                                                                punti  0,5

b) esperienza maturata nella gestione di piscine con vasca aventi lunghezza minima di 25 metri; punteggio 
massimo = 6;
- punti 0,06 per ogni mese di esperienza  sino ad un  massimo di punti 6

c) qualifica degli operatori, in possesso delle rispettive abilitazioni alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara, che verranno impiegati nell'espletamento della gestione; punteggio massimo= 6;
- n.1 assistente bagnante in possesso di laurea in scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata 
- punti 1                                                                                                                 
- n.1 direttore sportivo-gestore di impianti FIN - punti 0,5 per ogni direttore sportivo-gestore sino ad un 
massimo di punti 1
- assistenti bagnante - punti 0,25 per ogni assistente bagnante sino ad un massimo di punti 1,50                        
- allenatore FIN - punti 0,5 per ogni allenatore sino ad un massimo di punti 1,50
- allievo istruttore FIN e/o istruttore di base FIN senza qualifica di allenatore - punti 0,25 per ogni allievo 
istruttore e/o istruttore di base FIN sino ad un massimo di punti 1                             

d) livello dell'attività natatoria svolta nell'ultima stagione sportiva; punteggio massimo = 10;
-svolgimento di attività  per soggetti diversamente abili          punti  2,5
-svolgimento di attività  agonistica federale                             punti  2,5
-svolgimento di attività  di scuola nuoto per bambini               punti  2,5
-svolgimento di attività  di scuola nuoto per adulti                   punti  2,5      

e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;punteggio massimo = 6;
- punti 0,6 per ogni anno dalla data di fondazione sino ad un massimo di punti  6 

f) numero tesserati FIN alla data di pubblicazione del presente bando di gara;     punteggio massimo=6; 
- punti 0,03 per ogni tesserato sino ad un massimo di punti  6  

g)   progetti natatori   che verranno organizzati,   anche mediante attività innovative,   in favore della collettività 
coinvolgendo  soggetti  territoriali  quali  enti,  organismi  ed  istituzioni  pubbliche,  cooperative  sociali,  
associazioni volontariato, associazioni sportive, ONLUS, ASUR, strutture sanitarie; 
MASSIMO PROGETTI PRESENTABILI  = n.5 (punteggio massimo per  ogni  progetto =  8 -  punteggio 
massimo complessivo = 40)  ; 
Detti progetti potranno essere destinati ai seguenti soggetti:
- soggetti diversamente abili, con limite massimo progetti presentabili = 1
- scuole, con limite massimo progetti presentabili = 2
- soggetti socialmente disagiati, con limite massimo progetti presentabili = 1 
- altri progetti con limite massimo progetti presentabili = 1.
I progetti potranno essere espletati esclusivamente negli orari spettanti al gestore.  
Ogni progetto dovrà essere riportato in massimo cinque facciate formato A/4, carattere Times New Roman,  
dimensione 12.  
Ogni componente della Commissione attribuirà la valutazione compresa tra 0 e 8 per ciascun progetto, assegnando 
il punteggio sulla base dei sotto riportati coefficienti:
Coefficiente assegnato al progetto Peso

Ottimo 1,00

Distinto 0,9

Buono 0,8

Discreto 0,7



Sufficiente 0,6

Insufficiente 0

I progetti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante e qualora il concorrente sia un’Associazione  
Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.

XIII  Nella  BUSTA  C-  OFFERTA  ECONOMICA  -  i  concorrenti  dovranno  inserire  l'OFFERTA 
ECONOMICA (max 20 punti, utilizzare esclusivamente l'allegato ”modello per offerta economica”);
minore corrispettivo annuo richiesto al Comune - importo massimo ammesso € 42.000,00 oltre all'IVA di 
legge - punteggio massimo 20 
Alle offerte presentate il punteggio sarà assegnato proporzionalmente, in base alla seguente formula: 
offerta più bassa X 20                            = X   punti 
importo di ogni singola offerta 
non sono ammesse offerte superiori all'importo sopra indicato.

La concessione sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
complessivo.
 A parità di punteggio, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida

NB:  Le  condizioni  specificate  nella  parte  tecnico-progettuale  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  delle 
condizioni  di  esecuzione  delle  prestazioni  in  oggetto.  La  loro  mancata  attuazione  anche  solo  parziale 
perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 136 co. 1 del D.Lgs. n. 136/2006 e comporta la 
risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.
XIII. ALTRE INFORMAZIONI:
L’appalto non rientra nel campo di applicazione degli appalti pubblici.
La concessione di servizi, ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 163/2006, è esclusa dall'applicazione del decreto  
medesimo ad eccezione della parte IV. 
La presente  procedura  di  gara  è  pertanto,  disciplinata  dal  Bando di  gara,  dallo  schema di  convenzione  
allegato,  dal  Regolamento  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  225  del  
22/12/2014, dalla L.R. 2/04/2012 n.5 e dal Regolamento Regionale 7/08/2013 n.4,  mentre si applicheranno 
in analogia, ove richiamati e ritenuto opportuno, il D.lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010. 

- Soccorso istruttorio, par condicio e leale collaborazione in materia di gare d'appalto.
- In applicazione  del fondamentale principio della par condicio, i concorrenti  nella predisposizione della 
documentazione di gara, sono invitati  a rispettare le previsioni del presente bando di gara quale  lex specialis  
e delle disposizioni normative qui richiamate, che impone l'obbligo dichiarativo completo, anche al fine di  
accelerare e semplificare lo svolgimento della procedura da parte della Commissione di  gara ed evitare  
complesse verifiche preliminari,  in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione. 
- Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione  
appaltante  con  i  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  all'art.  46  del  Codice.  Il  mancato,  inesatto  o  tardivo 
inadempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46, comma 1 e comma 1-
ter (introdotto dall'art. 39, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11 agosto 2014, n. 114) costituisce causa di esclusione.
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dall’artt. 38 comma 2bis e art. 46 comma 1-
bis del D.Lgs n. 163/2006 specificati dalla Determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e modificata per le  
parti  incompatibili  dalla  determina  n.  1/2015  dell’ANAC  e  Comunicazione  del  Presidente  ANAC  del 
25/03/2015.  Costituisce  causa  di  esclusione  il  mancato,  inesatto  o  tardivo  adempimento  alla  richiesta  
formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, di completare o presentare chiarimenti in  
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate

In  caso  di  attivazione  del  procedimento  di  soccorso  istruttorio  verrà  applicata  una  sanzione  pecuniaria  
stabilita nell'  1x1000   del valore dell'appalto  (sanzione pari a € 94,50). La stazione appaltante assegnerà 
un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perchè  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni 
necessarie. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso dalla gara.
In conformità con la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 ANAC pubblicata il 23 gennaio 2015, ai fini  
dell'applicazione della sanzione, si precisa che:
-si  procederà all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione 
dipenda da una carenza del  requisito  dichiarato.  Non si  procederà all'incameramento ove il  concorrente  
decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. 



Il concorrente potrà pagare la sanzione direttamente  o  decurtando l'importo della sanzione sulla garanzia 
posta a corredo dell'offerta.  Il  concorrente ha l'obbligo di reintegrare la cauzione provvisoria ove questa  
venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
La mancata reintegrazione della cauzione entro dieci giorni dalla richiesta costituisce causa di esclusione 
dalla gara.

- La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione  della presente gara, di 
prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico interesse,  
senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
-  Ai sensi  dell’art.  11 del  D.Lgs 163/2006 si  precisa  che la  Stazione Appaltante si  riserva la  facoltà  di  
autorizzare l’inizio delle prestazioni oggetto della presente concessione anche in pendenza della stipula del 
contratto.
N.B. La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ancorchè sospesa nell’efficacia per la verifica dei  
requisiti  in  campo  all’aggiudicataria,  sarà  immediatamente  efficace  nei  confronti  dei  contro  interessati  
(vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).
- Il termine per la  stipulazione del contratto  di cui all’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 è di 60 
giorni.
La stipulazione del contratto avverrà per atto pubblico in forma amministrativa con firma digitale.
Le spese di redazione del verbale e di stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 è tenuto a far pervenire alla Stazione 
Appaltante –entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione- i documenti  
necessari per la stipulazione del contratto.
La gara si attua nei modi indicati nel presente Bando di gara. 

XIV) – Verifica documentazione presentata e certificazione richiesta per stipula contratto: 
-  La stazione appaltante effettuerà verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 
previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la ditta aggiudicataria e si riserva la facoltà di  
effettuare detta verifica, anche per altri concorrenti.
 -Qualora le prove documentali non confermassero i dati dichiarati, la stazione appaltante applicherà, nei confronti  
di detti concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste  dal  
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti.. 
- Tutta  la  corrispondenza  inerente  la  procedura  di  gara  (richieste  di  verifica  della  documentazione,  di  
giustificazioni sull'offerta  o altri  chiarimenti,  notifica dell'esito  di  gara e la documentazione necessaria  per  la 
stipula contrattuale e/o altro) sarà inoltrata dalla stazione appaltante unicamente tramite pec o fax  e i concorrenti 
dovranno presentare la documentazione entro i termini stabiliti nella richiesta stessa.  
L’Amministrazione  sarà  tenuta  esente  da  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  ritardi  postali  qualora  il  
concorrente non indichi nell'istanza di partecipazione l'indirizzo pec e fax, in quanto tale termine decorrerà dalla 
data dell'invio.
I  concorrenti  sono  pertanto  invitati  a  comunicare,  senza  indugio, all'Ufficio  Appalti  e  Contratti  –  mail 
contratti@comune.fano.ps.it ,  eventuali modifiche  dell'indirizzo PEC e  fax  o problemi temporanei dell'utilizzo 
di tale forma di comunicazione.

XV. Oneri e adempimenti del soggetto aggiudicatario: Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro 
e non oltre i termini che saranno indicati dalla Stazione appaltante:
- a presentare  cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale, da rilasciare secondo quanto 
stabilito dall'art.  113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ridotta del 50% per le imprese certificate, ai sensi 
dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
- predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi 
sia  nei  riguardi  del  personale  sia  per  effetto  della  sua  attività  nei  confronti  dell'utenza  per  i  seguenti 
massimali:
- assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € 500.000,00;
- a versare presso la Tesoreria Comunale la somma che verrà richiesta per spese di contratto, che sono tutte a 
carico esclusivo del soggetto aggiudicatario, nessuna esclusa bolli, se dovuti, diritti di segreteria, spese di  
registrazione, etc.;
- a firmare il contratto, per cui dovrà presentarsi presso la sede comunale nel giorno e nell'ora che verranno 
indicati con comunicazione scritta, il legale rappresentante o una persona debitamente autorizzata, mediante 
procura speciale.

XVI. ULTERIORI DISPOSIZIONI
- La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza  
alcun diritto del concorrente al rimborso spese o quant’altro. 

mailto:contratti@comune.fano.ps.it


- Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  avverso il presente procedimento  di gara  si  potrà 
ricorrere  al   TAR  delle  Marche  -piazza  Cavour  n.29,  60121  Ancona  –  Italia  –  (IT)  –  telefono 
0039.071.206956 – fax 0039.071.203853 – indirizzo internet (URL)  www.giustizia-amministrativa.it,  entro i 
termini previsti dall'art.120 del  Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non  
è più consentito il ricorso al Capo dello Stato;
- I soggetti che intendano proporre ricorso giurisdizionale, dovranno informarne,  mediante comunicazione 
scritta, il  RUP ( Cesare Liuzzi – Direttore U.O. Sport -(Contatti punto I.3), ai sensi dell'art.143-bis del D.lgs 
163/2006 e s.m.i.; 

- Informazioni complementari:
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del Codice dei Contratti e ,  
per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.
In  particolare  si  dà  atto  che  ai  sensi  dell'art.  79,  comma  5-quater,  del  Codice,  l'accesso  informale  è 
consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo,  
salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13. 
I  risultati  di  gara saranno comunicati  ex art.  79 del  Codice,  inoltre,  l'esito della  gara sarà disponibile,  
successivamente all'aggiudicazione definitiva,  sul  sito  www.comune.fano.ps.it – Albo pretorio on-line – 
bandi di gara e contratti.

Fano, _______________
IL  DIRIGENTE  SETTORE SERVIZI TERRITORIALI 

(dott. Gabriele Fossi)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 

Allegati:
-Modelli di autoDichiarazione;
- Modello attestazione avvenuto sopralluogo
-Schema di convenzione.

http://www.comune.fano.ps.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/


MODELLO A – (da inserire nella busta “A”)  marca da bollo da € 16,00 

All’UFFICIO SPORT 

DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO:  Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione della gestione 

della piscina coperta denominata “Dini Salvalai”, sita in Fano-via Sant'Eusebio

CIG n.66114293CE – Numero gara  6353639

Il  sottoscritto ……………………………………………...……….…   nato  a 

…………………………………… il ……….…………….. Residente a ………….....………….......………. 

Via …………………………….Codice fiscale n. ……......................……………...…….., in qualità di legale 

rappresentante  della  Ditta  ……………………….  ………………………   ……….................................

…........  con sede in …………………………….……  via …….............................…………………….…… 

Codice  fiscale  ......................................................................  Partita  IVA  n.  ……..........…………..….

……………..  Tel.  ……………...…..................….…..  Fax  ……….......................………...........……, 

Indirizzo  e-mail  ………………………………………………....…...  PEC 

…..................................................................................   …...……....…………  con espresso riferimento alla  

Ditta che rappresenta, 

c h i e d e

l'ammissione alla partecipazione alla selezione per l'affidamento della gestione  della piscina coperta denominata 
“Dini Salvalai”, sita in Fano-via Sant'Eusebio, per la quale presenta offerta come (barrare la casella corrispondente 
alle modalità di partecipazione del concorrente)::

  Impresa singola e precisamente:

 Federazione sportiva Nazionale

 Società o associazioni sportive dilettantistiche, 

 Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate;

 Consorzio stabile di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

   In associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna 
impresa):
- impresa capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………………

- impresa mandante:

…………………………………………………………………………………………………………………

    come Consorzio, per le seguenti consorziate: 
…………………………………………………………………………………………………………………

    in aggregazione in contratto di rete, per la seguente impresa: 
…………………………………………………………………………………………………………………

DATA…………………….……
FIRMA___________________



MODELLO B  (da inserire nella busta “A”) -  DICHIARAZIONE  A  CORREDO 
DELL’OFFERTA Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione della 
gestione della piscina coperta denominata “Dini Salvalai”, sita in Fano-via Sant'Eusebio.
CIG n.66114293CE – Numero gara  6353639

(Avvertenza: Dovrà essere presentata,a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o, nel 
caso di consorzi, anche per tutte le ditte indicate quali esecutrici del servizio)

Il  sottoscritto …………………………………........………………….…………...   in  qualità  di  legale 

rappresentante  della  Ditta  ………………………………………………………… 

………...........................  ....  con  sede  legale   in  ……………...……………………….......……  via 

…………….………...........…….……,  sede  operativa  in  ....................................................................., 

via ...................................................................., 

recapito corrispondenza:          sede legale      oppure          sede operativa 

Codice fiscale ................................................................  Partita IVA n. ……………….....….……………….. 

Tel.  ……………….......………..  Fax  ....................………....…….……, 

Cell. ........................................................., indirizzo e-mail .............................................................. 

 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, come da istanza di cui al MODELLO 1,  consapevole del fatto che,  
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

d i c h i a r a
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

a) i dati relativi alla Società sportiva/ Associazione sportiva: 

denominazione ________________________________________________________________________________

con sede legale in  via/piazza__________________________________________________________n.__________

città _________________________________________________C.A.P. ________________ Prov._____ ,

sede operativa (se diversa dalla sede legale)  in via/piazza______________________________________________ 
n. ____  città _____________________________C.A.P. ________________ Prov._____,

indirizzo presso il quale si elegge domicilio (*) via/piazza _____________________________________________

n._____  città ______________________________C.A.P. ________________ Prov._____ e

Codice fiscale: ___________________________________________P.IVA: _______________________________ 

Telefono ____________________________________________  Fax  ____________________________________

E-Mail ______________________________________________________________________________________

b)  che la Società/Associazione sportiva  è iscritta al registro ____________________________________  n. di 
iscrizione _______________ data di iscrizione _________________ 
affiliazione___________________________________________  per la pratica delle seguenti discipline sportive: 
_____________________________________________________________________________________________

e che risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente bando;
 inoltre dichiara che :

 l’attività del soggetto partecipante è volta al perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali  
nell’ambito dello sport e del tempo libero (i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata)  Per completezza presentare 
copia atto costitutivo  statuto con eventuali modifiche in copia conforme all'originale;

 eventuale CF/P.IVA ______________________________________________;
  per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive: 

di aver ottenuto il riconoscimento dal Coni;
  p er  le  Società  e  le  Associazioni  Sportive  Dilettantistiche  di  essere  affiliate   a  Federazioni  

Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti/e dal Coni;
 Indicare l’elenco  nominativo delle presone che ricoprono cariche associative:



Cognome e nome e CF qualifica Luogo di nascita Data di nascita

2)  di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  
m-bis), m-ter), m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e precisamente:
   a) di non trovarsi in  stato di fallimento, liquidazione coatta,  concordato preventivo, salvo il caso di cui  
all'art.186- bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267,  e nei cui riguardi sia in corso  un procedimento per  
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
   b) – che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 38  
comma 1, lett. b) del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o 
sospensione, di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
  c) che  nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  
dell'art. 444 del codice di procedura penale   (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice); 

oppure, se presenti condanne,  compilare gli spazi sottostanti indicando le sentenze di condanna  passata 
in giudicato, i decreti  penali  di condanna divenuti irrevocabili,  le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emesse nei p propri confronti, ivi comprese  
quelle  per  le  quali  hanno  beneficiato  della  non  menzione,  ad  esclusione  delle  condanne  per  reati  
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la  
condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

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

(completare di seguito se si ritiene di rendere la dichiarazione anche per conto dei soggetti  cessati dalla  
carica)

    che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  
bando di gara,  individuati nel presente modulo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale   (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice)

oppure 

    che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  
bando di gara,  individuati nel presente modulo, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne 
passate in giudicato, o emessi i seguenti provvedimenti (citare le sentenze di condanna  passata in giudicato, i 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  
dell'art. 444 del codice di procedura penale emesse nei p propri confronti, ivi comprese quelle per le quali  
hanno beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è  
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 
della condanna medesima)



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

  d) –  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.  
55 e s.m.i.  o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e  
che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d) del Codice);
   e) – di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad  
ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  dell'Osservatorio  dei 
Contratti Pubblici  (art. 38, comma 1, lett. e) del Codice);   
   f) –  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa  
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art.  
38, comma 1, lett. f) del Codice)

ovvero, indicare di seguito i provvedimenti emessi anche da parte di stazioni appaltanti diverse dal Comune 
di Fano 
…...........................................................................................................................................................................
.
…...........................................................................................................................................................................
.
…...........................................................................................................................................................................
.
…...........................................................................................................................................................................
.
 
   g) – di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 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. 38, comma 1, lett. g) del Codice) 
(n.b.: si intendono gravi violazioni: omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 
all'art.48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente  
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38,  
comma 1 lettera g) del D.Lgs 163/2006) 

- Che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è …..................................................................................
con  sede  in  via  ….................................................................................  cap  …............     città 
…...................................
e-mail  …............................................................................  pec 
….......................................................................................

   h) -  che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso  l'Osservatorio dell'Avcp, non risulta  
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e  
condizioni  rilevanti  per  la partecipazione a  procedure di  gara e per  l'affidamento di  subappalti  (art.  38,  
comma 1, lett. h) del Codice); 
   i) – di non aver commesso, a i sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello  
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett.  i) del Codice); 

- di avere le seguenti posizioni contributive: 
 -  iscrizione  I.N.A.I.L. Sede  di  ____________________________________________  via 

___________________________ codice ditta n.  _____________________ P.A.T. (Posizioni assicurative 
territoriali) INAIL ________________________  ___________________________

 I.N.P.S.:
-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  ______________________________________________  via 

____________________________ matricola azienda __________________________________ 



(Attenzione: il seguente campo va completato solo nel caso in cui il titolare o i soci di imprese artigiane 
abbiano ulteriori posizioni INPS individuali)

-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  _________________________________________________  via 
______________________________________  posizione  contributiva  individuale  titolare/soci  imprese 
artigiane _______________________________ 

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi) 
-  di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data della presente dichiarazione :
    autorizzazione al pagamento dilazionato     sanatoria 
    rateizzazione      ricorso giurisdizionale amministrativo 

   j) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della Legge 12.3.1999, n. 68, o di non essere tenuti al rispetto di dette norme (art. 38m, comma 1, lett. l) del  
Codice)

-di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.3.1999, n. 68,  in  materia 
di diritto al lavoro dei disabili, in quanto:

occupa dipendenti in numero ricompreso tra 15 e 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

non occupa più di numero 14 dipendenti;

rientra, ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, art. 5, comma 2 (così come integrato dalla Legge 24.12.2007, n. 247, art.1, 
comma 53) nell'ipotesi di esclusione dall'”osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3” della Legge n. 68/1999 medesima, in 
quanto ricompreso fra “i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il  personale di cantiere e gli addetti al  
trasporto del settore”

oppure 
    di occupare da 15 a 35 dipendenti e di aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 e/o di occupare  più di 35  
dipendenti  e di essere in regola con le norme di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i.,  in  materia di diritto al lavoro dei 
disabili,  la  cui  certificazione  può  essere  rilasciata  dal  seguente  Ufficio/Ente: 
……………………………………………………………………………………..........................  via 
……………………….................………….  Cap. …….........….. Città …………….……...................………..  . 
Tel. …................................................ Fax ….......................................................

   k) -  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera  
c) del d.lgs 231/2001 e non sussiste alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i  
provvedimenti interdittivi  di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m) del 
Codice), e di cui all'art. 53, comma  16-ter, del D.Lgs.  n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di  
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il  
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
    l) -  che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Anac, non risulta  
nessuna  iscrizione  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 
dell'attestazione SOA  (art. 38, comma 1, lett. M-bis del Codice); 
   m) – di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice ed in particolare di  
non essere stato condannato con sentenza definitiva,  per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1,  dell'azione comune  
98/773/GAI del Consiglio;
-  corruzione,  come  definita  rispettivamente  all'art.  3  dell'atto  del  Consiglio  del  26/5/1997 ed  art.  3,  
paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
-  frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità  
europee;
-   riciclaggio  dei  proventi  di  attività  illecite,  quale  definito  all'art.  1  della  direttiva  91/308/CEE del 
Consiglio  del 10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività illecite;

    n) – ai sensi e per gli effetti d i cui al comma 1, lett. m-quater) e comma 2 dell'art. 38 del Codice, 
(barrare una delle tre ipotesi alternative che seguono):
 



    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun  
soggetto e di aver formulato  l'offerta autonomamente;
  oppure 
  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto al  
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;
  oppure
 di  essere  a conoscenza della  partecipazione alla presente gara di  soggetti  che si  trovano,  rispetto  al  
concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta  
autonomamente.
(N.B. - laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice fiscale o partita Iva degli  
altri concorrenti) 

…...........................................................................................................................................................................
.
…...........................................................................................................................................................................
.
…...........................................................................................................................................................................
.
…...........................................................................................................................................................................
.
3)  -   di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  un’associazione  temporanea  o  consorzio  di  concorrenti,  
aggregazioni di rete e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 
consorzio o aggregazione di rete;

4) - di concorrere – partecipando come consorzio di cui agli artt. 36 e 37, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  -  
per le seguenti Ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, non potranno essere diverse da 
quelle indicate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………

……

5) omissis

6) omissis - 

7)  Dichiara, inoltre : 
-di aver adempiuto alle disposizioni di cui all'art.6 della legge 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria 
delle attività sportive e della lotta contro il doping)
- di aver preso visione del bando di gara, dello scema di convenzione- capitolato d’appalto unitamente agli 
allegati di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per  
l'espletamento della concessione;;
-  di  applicare  pienamente  ed  integralmente  ai  propri  addetti  i  contenuti  economico  normativi  della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto  
dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa ai sensi dell’art. 36 della legge 300 del 1970;
- di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori  
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la  
definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le 
prestazioni previste;
- di ben conoscere ed accettare i luoghi di servizio e le attrezzature anche a seguito di sopralluogo effettuato;
- che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo n. 
81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
- di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui  
trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la 
data  di  avvenuta  stipulazione  del  contratto  con  l’aggiudicatario  possono  essere  inoltrate  dalla  Stazione 
Appaltante al numero di fax indicato, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 co. 5 e co. 5 bis del  
D. Lgs 163/2006 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione 



e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al n. FAX indicato ovvero all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) indicato in sede di gara;

8)  -   Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  accettare  tutte  le  clausole  contenute  nel  bando  di  gara  e  in 
particolare: 
-  di  conformarmi  all'obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  mediante  accensione di  conti  correnti 
bancari o postali dedicati anche se non in via esclusiva,  ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena 
nullità del contratto. 

DATA  …………………………..
TIMBRO DITTA  E FIRMA 

…………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche  
con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali  
dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

Firma ____________________________________________

ATTENZIONE:  Il presente   modello deve essere completato in ogni sua parte. 
I REQUISITI AUTODICHIARATI DAI CONCORRENTI NEL PRESENTE MODELLO, DEVONO ESSERE  
POSSEDUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Inoltre, a corredo del presente modello di autodichiarazione, a pena di esclusione, le ditte dovranno 
allegare, quanto segue:
1) - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante, valido per tutte le dichiarazioni presentate;
2) – Documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nell’importo specificato nel bando di gara;
3) - Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi, aggregazioni di contratti di rete il presente Modello  
deve essere presentato anche per le associate e/o per le ditte indicate quali esecutrici dei servizi/lavori e aggregate;
4) –  I  Raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  le  aggregazioni  di  contratti  di  rete,  dovranno,  inoltre,  allegare,  
l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da 
indicare come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5) Attestato di avvenuto sopralluogo.



MODELLO “B1”

DICHIARAZIONI PERSONALI RESE SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI 
art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006. 

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione del concorrente nella BUSTA  “A” - 
Documentazione amministrativa)
N.B. - La  presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti in carica diversi dal sottoscrittore del 
Modello B .

OGGETTO:  Gara  per  l'affidamento  in  concessione  della  gestione  della  piscina  coperta  denominata  “Dini 
Salvalai”, sita in Fano-via Sant'Eusebio.

Il  sottoscritto  ………………………………..……………….................…….…   nato  a 

……………………….....................…………… il ……….…....…………..  nella sua qualità di:   

(barrare la voce che interessa) 

    titolare (per le imprese individuali)

    socio (per le società in nome collettivo)

    socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

    amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società o consorzio)

    socio unico persona fisica (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

    socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di  

società o consorzio)

    socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci (se si tratta di altro tipo di  

società o consorzio)

    direttore tecnico 

dell'impresa/società/altro  soggetto 

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

in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  articoli  46  e  47  in  particolare,  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA 

1)   -  che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure   di  

prevenzione  o di una delle cause ostative di cui , rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre  

2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice)  e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto,  

decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

2)  -   che nei  propri  confronti  NON E'  STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA passata  in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice)



(Oppure, se presenti condanne, compilare gli spazi sottostanti indicando tutte le sentenze di condanna passate in 

giudicato, i decreti penali di condanna divenuti  irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi  

dell'art.  444  del  Codice  di  procedura  penale  emessi  nei  propri  confronti,  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  abbia  

beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la  

riabilitazione  o  quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  o  in  caso  di  revoca  della  condanna 

medesima) 

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

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

3) – che nei propri confronti non sussistono le circostanze che determinano l'esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;

4) – attesta di essere informato,  ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  196, che i  dati  

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data _______________________________

Firma 

_______________________________________

N.B.  - Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  

del sottoscrittore. 



MODELLO “B2”

DICHIARAZIONI PERSONALI  
art. 38, comma 1, lettera  c),  del D.Lgs. n. 163/2006.,

RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI CESSATI 

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione del concorrente nella BUSTA  “A” - 
Documentazione amministrativa)
N.B. - La compilazione di tale modello è eventuale dovendo essere compilato individualmente dal soggetto 
cessato  nel caso in cui non sia stata resa nel Modello B. 

OGGETTO:  Gara  per  l'affidamento  in  concessione  della  gestione  della  piscina  coperta  denominata  “Dini 
Salvalai”, sita in Fano-via Sant'Eusebio

Il  sottoscritto  ………………………………..……………….................…….…   nato  a 

……………………….....................…………… il ……….…....…………..  nella sua qualità di:   

(barrare la voce che interessa) 

    titolare (per le imprese individuali)

    socio (per le società in nome collettivo)

    socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

    amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società o consorzio)

    socio unico persona fisica (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

    socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di  

società o consorzio)

    socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci (se si tratta di altro tipo di  

società o consorzio)

    direttore tecnico 

dell'impresa/società/altro  soggetto 

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

con  sede  legale  in   …....................................................................  via 

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

codice  fiscale  …............................................................................  partita  Iva  n. 

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

CESSATO DALLA CARICA nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara suindicato;

in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  articoli  46  e  47  in  particolare,  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA 

1)  - che nei propri confronti NON E' STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della  

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c) del  

Codice)



(Oppure, in  alternativa  alla  dichiarazione  suindicata,  se  presenti  condanne,  compilare  di  seguito 

indicando  tutte  le  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato,  i  decreti  penali  di  condanna  divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura 

penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad  

esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il  

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima) 

 

che nei  propri confronti sono state pronunciate le seguenti  sentenze di  condanna passate in giudicato,  o  

emessi  i  seguenti  decreti  penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  ovvero  le  seguenti  sentenze  di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

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

2) – attesta di essere informato,  ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  196, che i  dati  

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data _______________________________

Firma

                     ______________________________________

N.B.  - Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  

del sottoscrittore. 

N.B. - Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo o dalle società in accomandita semplice,  

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 



Modello autentica copie documenti   (da inserire nella busta “A”)

Oggetto: Gara per l'affidamento in concessione della gestione della piscina coperta denominata “Dini Salvalai”, sita in 
Fano-via Sant'Eusebio.

Il  sottoscritto  _________________________________________________  nato  a  _________________________,  il 

______________,   Legale  rappresentante  della  ditta 

__________________________________________________________________  con  sede  in 

______________________________,  via  ___________________________,  Partita 

IVA:__________________________________________

ai sensi dell'art.  19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA

  che la copia dell'atto costitutivo e dello statuto unita  alla presente e  controfirmata  dallo scrivente è  

conforme all'originale depositato presso la sede sociale 

Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si allega alla presente copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore.

Data   __________________________
FIRMA 

_____________________________________

N.B. La presente dichiarazione è utilizzabile per autenticare la conformità di uno o più dei documenti sopraindicati  o altri  
aggiuntivi.  I  concorrenti  sono  invitati  ad  utilizzare   il  presente  schema  che  non  necessita,   pertanto,  di  ulteriori  
autodichiarazioni.



Modello per Raggruppamenti (da inserire nella busta “A”)
OGGETTO:  Gara per l'affidamento in concessione della gestione della piscina coperta denominata “Dini Salvalai”, sita 
in Fano-via Sant'Eusebio.

Il sottoscritto …………………………………………………….…………... Nato a …………............………… 

il  ……….……...  Residente  a  ………………………..............…….  Via  ……………………....................…. 

Codice fiscale …... ………………........…………….., in qualità di …………………....................……………… 

della  Ditta  ……………………………………………………… …………………….…….………………………

con sede in ……………….................................……………………   via ………….............…………………….

…… Codice fiscale ............................................................  Partita IVA n. ……..........…..….………………......Tel. 

……………....….….. Fax ………....……….…… ,  CAPOGRUPPO MANDATARIA  

Il sottoscritto …………………………………………………….…………... Nato a …………............………… 

il  ……….……...  Residente  a  ………………………..............…….  Via  ……………………....................…. 

Codice fiscale …... ………………........…………….., in qualità di …………………....................……………… 

della  Ditta  ……………………………………………………… …………………….…….………………………

con sede in ……………….................................……………………   via ………….............…………………….

…… Codice fiscale ............................................................  Partita IVA n. ……..........…..….………………......Tel. 

……………....….….. Fax ………….....……….…… ,  MANDANTE 

DICHIARANO 

di partecipare alla gara per l'appalto dei  lavori indicati in oggetto, in Raggruppamento temporaneo di imprese 

con la seguente suddivisione:

CAPOGRUPPO MANDATARIA Ditta ….......................................................................................................

Parte del servizio    .............................................................................................................................................

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

nella quota percentuale  del ….............................. 

MANDANTE     Ditta ….......................................................................................................

Parte del servizio    .............................................................................................................................................

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

nella quota percentuale  del ….............................. 

I sottoscritti dichiarano che in caso di aggiudicazione  della gara,  presenteranno prima della stipula del contratto,  anche 

in unico documento, ai sensi di legge, quanto segue:

a) Il mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti,  
che dovrà risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico;
b) la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’Impresa capogruppo che dovrà risultare da atto pubblico in base 
all’art. 1392 Cod. Civ.

Data …............................................ FIRMA 

____________________________________

______________________________________

N.B. - la polizza assicurativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere sottoscritte da tutte le Ditte facenti parte del  
Raggruppamento.



MODELLO – ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO.

OGGETTO: Gara per l'affidamento in concessione della gestione della piscina coperta denominata “Dini Salvalai”, sita 

in Fano-via Sant'Eusebio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il  sottoscritto ………………………………………………….…………...  Nato  a  ……………………  il 

……….......……...  Residente  a  …………………………….  Via  …………………………….Codice  fiscale  n. 

…………………......................…………..,  in  qualità  di  ……………………………………  della  Società 

………………………………………………………  …………………….………………………con  sede  in 

…………….............……............…  via  .................................…………….……  Codice 

fiscale ...................................................................... Partita IVA n. ………………..…………………......................

Tel. ……………………….….. Fax …………………….…… con espresso riferimento alla Società che rappresenta, 

o in qualità di capogruppo dell’associazione temporanea di imprese ………………………………………

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

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

DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

che in data ................................................ ha preso visione dei luoghi oggetto di concessione.

A tal fine si allega copia di un valido documento di riconoscimento.

DATA …………………………

FIRMA

…………………………………………….

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO SOPRALLUOGO ALLA PRESENZA DEL 

DIPENDENTE  DELEGATO DAL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TERRITORIALI.

FIRMA
DATA …………………………                             ….................................................................



MODELLO C (da inserire nella busta “B”)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. (_____) il ____________________________________
in qualità di Legale Rappresentante de_________________________________________________
con sede legale in ____________________via____________________________________________n.________

ai sensi e per gli effetti dell'art.46 e n.47 del DPR 445/2000 e consapevole che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000):

D I C H I A R A

ai sensi di quanto disposto al punto 6) del bando di gara che il soggetto partecipante: 

a) rientra nella seguente tipologia   (barrare la voce che interessa)   
O Federazione Italiana Nuoto                                       
O Ente di promozione sportiva operante nel settore del nuoto                                                
O Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata alla F.I.N. e ad ente di promozione 
sportiva operante nel settore del nuoto                                                                
O Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata solo alla F.I.N.                 
O Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata solo ad Ente di Promozione Sportiva 
operante nel settore del nuoto                                                                                    

b)  ha  maturato  n......(….............................................................  in  lettere)   mesi  di    esperienza  nella 
gestione di piscine con vasca aventi lunghezza minima di 25 metri; 
indicare gli impianti gestiti con i relativi periodi di gestione: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
qualifica degli operatori, in possesso delle rispettive abilitazioni   alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara, che verranno impiegati nell'espletamento della gestione  ;
O n.1 assistente bagnanti con laurea in scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata 
specificare nominativo, estremi laurea ed estremi dell'abilitazione di assistente bagnante 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
O direttore sportivo-gestore di impianti FIN
specificare nominativi ed estremi tesseramento federale 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
O assistente bagnanti                                                                         
specificare nominativi ed estremi dell'abilitazione di assistente bagnante 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 



O allenatore FIN   
specificare nominativi ed estremi tesseramento federale 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
O allievo istruttore FIN e/o istruttore di base FIN senza qualifica di allenatore     
specificare nominativi ed estremi tesseramento federale  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

d) livello dell'attività natatoria svolta nell'ultima stagione sportiva  ;
O attività  per soggetti diversamente abili (specificare numero iscritti, piscine utilizzate, nominativi istruttori)      
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
O attività  agonistica federale  (specificare le categorie federali dell'attività)                    
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
O attività  di scuola nuoto per bambini (specificare numero iscritti, piscine utilizzate, nominativi istruttori)          
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
O attività  di scuola nuoto per adulti (specificare numero iscritti, piscine utilizzate, nominativi istruttori)         
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

e) è stata fondata nel seguente anno …............................

f)  ha  un    numero  tesserati  FIN,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando,pari  a............. 
(….........................................................in lettere).

data                                          timbro                               IL DICHIARANTE

_____________________

Si allega fotocopia del documento di identità n° ______________ rilasciato da _______________ il _______________

LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA.
(Art. 38 D.P.R. 445/2000)



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E .................................................................. …...... PER 
LA GESTIONE  DELLA PISCINA COPERTA DENOMINATA “DINI SALVALAI”, SITA IN FANO-
VIA SANT'EUSEBIO

L’anno duemila.........(20..) questo giorno .............. del mese di ..........., nella Residenza Municipale.

Premesso che con provvedimento del Dirigente di Settore n....... del ....................., esecutivo ai sensi di  
legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di concedere a ................................., ai sensi 
del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.................., esecutiva, la gestione 
della  piscina  coperta  denominata  “Dini  Salvalai”,  sita  in  Fano-via  sant'Eusebio,  alle  condizioni  in 
seguito indicate;

Ciò premesso,
TRA

Il  Dott................................................,  nato  a  .........................il  ...........................,  che  interviene  alla 
stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, giusta art. 
39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il  Sig.  ................................,  nato  a  .....................  il  ...............................e  residente  in  ....................,  il 
quale  interviene  alla  stipula  della  presente  convenzione  in  qualità  di  ............................................... 
del ........................................................................, con sede in ......................, via ....................................., 
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE
In base alla presente convenzione il Comune di Fano concede a ........................................... la gestione 
della piscina coperta denominata “Dini Salvalai”, sita in Fano-via Sant'Eusebio, per un periodo di anni 2 
e mesi 3, ovvero dal 01.04.2016 al 30.06.2018.
Tale gestione comprende l’uso di tutte le attrezzature, dei locali, dei servizi e delle pertinenze, anche 
esterne,  della  struttura,  ovvero:  locale  piscina,  n.2  spogliatoi,  locale  segreteria,  magazzino ricovero 
prodotti chimici, infermieria, locale ricovero attrezzi, bagno disabili, corridoi ingresso, ingresso piscina 
donne, area verde esterna.
Qualora  il  gestore  si  impegni a  realizzare  migliorie,  adattamenti,  ristrutturazioni  o  manutenzioni 
straordinarie dell'impianto, interventi che comunque dovranno rivestire carattere meramente accessorio 
ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio, la durata biennale 
della gestione potrà estendersi  di  un ulteriore anno per ogni € 8.500,00 di investimento,  sino ad un 
massimo di anni 20 (venti). In ogni caso gli ulteriori interventi dovranno essere positivamente accolti 
dall'Amministrazione Comunale nonché autorizzati dagli uffici comunali competenti
Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare 
qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di miglioria di cui sopra.
Tutto quanto realizzato dal gestore, inclusi gli interventi di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del 
Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.
Nel  caso in  cui  la  durata  della  concessione  sia  superiore  a  2  anni  e  3  mesi,  è  garantito  il  recesso 
unilaterale da parte dell'Amministrazione Comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi da 
tutelare.
E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.

ART. 2 – COMPETENZE
Sono posti a carico del concessionario i seguenti oneri:



a) apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento 
(energia elettrica,  acqua,  gas, tassa igiene ambientale, telefono, sfalcio periodico area verde esterna, 
prodotti per pulizia di tutti i locali in gestione) e spese per la manutenzione ordinaria;
b) apertura della segreteria, con contestuale presenza di personale addetto, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 
nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nel giorno di sabato; 
c) servizio di assistenza bagnanti in tutti i turni riservati al pubblico, in massimo n.50 turni settimanali  
gratuiti riservati a corso di nuoto per soggetti diversamente abili ed nei turni settimanali concessi alle 
istituzioni scolastiche per attività sportiva didattica;  
d) coordinamento del corso gratuito di nuoto per soggetti diversamente abili, con particolare riferimento 
alla raccolta iscrizioni degli utenti segnalati dal Comune ed alla trasmissione all'Ufficio Sport del piano 
mensile di utilizzo da parte degli iscritti al corso;   
e) Acquisto di idonei prodotti per il corretto trattamento dell'acqua;
f) scrupolosa osservanza e relativi adempimenti della normativa di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1307 del 03.08.2009 e s.m.i. ed alle modifiche che dovessero intervenire successivamente 
alla  data  di  stipula  del  presente atto,  con particolare riferimento alla  nomina del  responsabile  della 
piscina e dell'igiene, del responsabile della sicurezza degli impianti, del responsabile della sicurezza dei 
bagnanti nonché al corretto trattamento dell'acqua; 
Il  gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente 
l’Amministrazione  Comunale  dal  rispondere  sia  agli  interessati  sia  ad  altri  soggetti  in  ordine  alle 
eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.
Sono  posti  a  carico  dell'Amministrazione  Comunale  e  dell'Amministrazione  Provinciale,  Ente 
proprietario  dell'impianto,  gli  oneri  relativi  alla  straordinaria  manutenzione per  quanto  di  rispettiva 
competenza. 

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO
L'Amministrazione  Comunale  erogherà  al  gestore,  fatta  salva  la  disponibilità  di  bilancio,  un 
corrispettivo finanziario annuo di € …......................oltre all'IVA di legge. 
Tale corrispettivo potrà essere liquidato con le seguenti modalità;
- corrispettivo per l'anno 2016 entro il mese di novembre 2016;
- corrispettivo per l'anno 2017 in due rate,  la prima nella misura del 50% entro il mese di giugno 2017 e 
la seconda, a saldo, entro il mese di novembre 2017; 
- corrispettivo per l'anno 2018 entro il mese di giugno 2018;
Al fine  di  monitorare  le  entrate  e  le  uscite,  l'Ufficio  Sport  ha la  facoltà  di  richiedere al  gestore il  
rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.        
Il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il mese di ottobre, un canone annuo 
a  titolo  di  sfruttamento  economico  dell'impianto  e  delle  relative  attrezzature.  L'importo  del  canone 
annuo è determinato e/o modificabile dalla Giunta Comunale. Per la durata della convenzione il canone 
annuo è confermato  in  €  300,00 oltre  all'IVA di  legge,  come stabilito  con deliberazione  di  Giunta 
Comunale n.512/2011.    

ART. 4 – GIORNI E ORARI DI UTILIZZO - APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE
Gli orari di apertura della piscina sono i seguenti: 
- dal lunedì al venerdì = dalle ore 9.00 alle ore 22.30
- sabato = dalle ore 9.00 alle ore 18.00
- domenica = dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
Ogni turno in acqua è della durata di 45 minuti. 
Gli spazi fruibili nell'impianto sono suddivisi nelle seguenti fasce giornaliere: 
fascia A - dalle ore 9.00 alle ore 14.15
fascia B - dalle ore 14.30 alle ore 19.30
fascia C – dalle ore 19.30 alle ore 22.30.  
La tipologia dell'attività che potrà essere svolta in ognuna delle fasce giornaliere è la seguente: 
fascia A – nuoto libero, soggetti diversamente abili, scuole, attività non agonistiche,attività aquafitness 
e/o ricreative, attività riabilitazione in acqua, attività relativa ai progetti eventualmente presentati dal 
gestore in sede di gara;  



fascia B – agonismo tesserati FIN, scuola nuoto organizzata da scuole nuoto formalmente riconosciute 
dalla FIN,  propaganda tesserati FIN, attività relativa ai progetti eventualmente presentati dal gestore in 
sede di gara;   
fascia C – nuoto libero, nuoto master tesserati FIN, scuola nuoto per adulti, attività relativa ai progetti  
eventualmente presentati dal gestore in sede di gara.  
Lo svolgimento di attività in fasce diverse da quelle sopra definite potrà essere consentito solo in caso di 
mancanza di istanze e/o di disponibilità di spazi.
La  chiusura  stagionale,  e  successiva  riapertura,  della  piscina  sarà  concertata  tra  Amministrazione 
Comunale  e  gestore,  fermo restando  che  la  chiusura  potrà  avvenire  non prima  del  10  giugno e  la 
riapertura dovrà avvenire entro il 15 settembre di ogni anno.  
Le chiusure per festività dovranno essere preventivamente concordate tra Amministrazione Comunale e 
gestore.

ART. 5 – ASSEGNAZIONE SPAZI 
Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito negli articoli 6,7 e 8 del 
vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.  
E'  concedibile  al  gestore,  per  lo  svolgimento  dell'attività  sportiva  istituzionale  dei  propri  associati 
residenti sul territorio comunale di Fano, dal 30% e sino al 70% del monte ore disponibile in ognuna 
delle 3 fasce giornaliere, fermo restando che dal calcolo del monte ore disponibile nella fascia A sono 
esclusi i n.50 turni settimanali riservati ai soggetti diversamente abili. 
Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al gestore, l'Ufficio Sport si baserà sul  numero 
degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto 
concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.
Negli spazi non spettanti il  gestore è tenuto a garantire la fruizione dell'impianto ai soggetti che ne 
faranno  richiesta,  fermo restando  che  gli  spazi  non  assegnati  per  mancanza  di  istanze,  saranno  da 
considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 
70% in ognuna delle fasce giornaliere, così come le percentuali minime potranno essere inferiori al 30% 
qualora il gestore non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.
Lo schema della ripartizione oraria settimanale potrà essere presentato a  decorrere dal 10 agosto e non 
oltre il 10 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed 
alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso  
di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.
Nel  caso  di  attività  di  breve  durata,  o  comunque  non  stagionali,  prima  di  rilasciare  la  relativa 
assegnazione o di esprimere il relativo diniego, il gestore dovrà preventivamente acquisire il nulla osta  
dell'Ufficio  Sport,  in  mancanza  del  quale  le  attività  saranno  da  intendersi  non  autorizzate 
dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – TARIFFE ORARIE 
Le  tariffe  d'uso  dell'impianto  concesso  in  gestione  sono  determinate  ed  aggiornabili 
dall'Amministrazione Comunale.
Le tariffe in vigore sono le seguenti
€    4,80  IVA  inclusa per ogni singolo ingresso del pubblico;
€  18,50  IVA  inclusa all'ora per le associazioni sportive (€ 3,70 IVA inclusa a corsia);
€ 54,50 IVA inclusa per l'abbonamento mensile (ingressi illimitati per 30 giorni dalla data di attivazione 
dell'abbonamento); 
€  43,00  IVA inclusa  per  abbonamento  valido  per  10  ingressi  nell'arco  di  due  mesi  dalla  data  di  
emissione; 
€ 30,50 IVA inclusa a corsia per ogni turno per i soggetti non affiliati alla F.I.N.;   
€ 10,00 IVA inclusa  a corsia per ogni  turno per  attività  natatoria inclusa nei  programmi didattici  e 
propedeutici annuali delle scuole dell'obbligo; 
€ 7,00 IVA inclusa per attività natatoria organizzata a titolo gratuito per i soggetti diversamente abili.  
Il piano tariffario potrà essere adeguato dall'Amministrazione sulla base degli indici ISTAT.
Gli introiti delle tariffe d'uso spettano al gestore, il quale è tenuto a rilasciare all'utenza l'attestazione di 
pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso 
stabilite dall'Amministrazione Comunale.    



Spetta inoltre al gestore della piscina un rimborso annuo che il gestore della palestra “Dini Salvalai” 
dovrà corrispondere a titolo di rimborso per le spese di acqua e gas.  
E'  fatto  assoluto  divieto  al  gestore  di  praticare  alcun  tipo  di  tariffa  che  non  sia  stata  determinata 
dall'Amministrazione Comunale.  

ART. 6 – CAUZIONE
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà versare 
apposita cauzione di € 9.450,00 a favore dell’Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da 
fideiussione bancaria o assicurativa.
Il  Comune avrà il  diritto di trattenere e di  incassare la somma di cui sopra,  in  caso di insolvenza, 
inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra 
soluzione.

ART. 7 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 
L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche 
di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione 
stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza   polizza RCT con 
massimale di importo non inferiore ad € 500.000,00.
Tutti i soggetti fruitori dell'impianto, gestore compreso, sono obbligati a garantire la sicurezza dei propri 
utenti attraverso la presenza a bordo vasca di un assistente bagnante abilitato a fornire il primo soccorso 
ed abilitato BLSD; il gestore è obbligato a richiedere ai fruitori dell'impianto che svolgono attività per 
cui il servizio di assistenza bagnanti non è posto a carico del gestore stesso, i nominativi degli assistenti 
bagnanti  abilitati  a fornire il  primo soccorso ed abilitati  BLSD, con relative abilitazioni.  In caso di 
mancanza di nominativo e/o di abilitazione BLSD, il gestore è tenuto ad inibire l'accesso in vasca.  
Il gestore può inoltre richiedere ai fruitori di contrarre una polizza assicurativa di  responsabilità civile 
verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli 
associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo 
svolgimento dell'attività negli orari concessi.   

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Ogni infrazione alle condizioni della presente convenzione ed al Regolamento Comunale per l’uso e la 
gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto di concessione e la 
immediata riconsegna al Comune dell’impianto sportivo di cui trattasi, qualora il concessionario non 
abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.
Il gestore si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato 
dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^ conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. 
Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti 
etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di  
concessione.
Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.   

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il gestore che tratterrà i dati 
contenuti  nella  presente  convenzione,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per 
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

ART. 10 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE
Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant’altro occorre per dare 
corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Per quanto non regolato dal presente 
atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili  
con la nature patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per 
danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.  
La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale 
per l’uso e la gestione sociale degli impianti.



Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

........................... -  N°……………………
Comune di Fano -  N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE  DI  FANO IL CONCESSIONARIO

F.to                                                                                           F.to       ..................................... 
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