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all’anagrafe delle ONLUS ai  sensi dell’art.11 del D.Lgs. 4/12/1997 n.460.
In  esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale  n.32/98 del 21/04/98, è ammessa la
partecipazione in forma di raggruppamento tra società/associazioni sportive e gli  altri soggetti
sopra indicati; in tal caso, pena l’esclusione , almeno  la capogruppo deve possedere tutti i requisiti
indicati ai precedenti numeri 1.2.3.4. Tutti i componenti il raggruppamento, in relazione alla propria
natura giuridica,  dovranno possedere  i requisiti di  qualificazione  soggettivi e di ordine pubblico
indicate nel presente bando.
Nel caso di raggruppamento di enti, le domande e le offerte dovranno essere sottoscritte da tutti i
legali rappresentanti dei singoli enti; la formalizzazione notarile del raggruppamento dovrà
comunque avvenire entro 10 giorni dall’aggiudicazione a pena di decadenza dalla stessa.
Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che una organizzazione partecipi
contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento di enti
ovvero sia presente in più raggruppamenti di enti.
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.1810/04 del 27/07/2004 non è consentita
l’aggiudicazione della concessione in favore di soggetti che siano già concessionari di tre impianti
sportivi di proprietà del Comune di Milano.

6) SITUAZIONE GIURIDICA - PROVE RICHIESTE
I soggetti concorrenti dovranno produrre, unitamente alla domanda di partecipazione (Mod.MDP),
utilizzando preferibilmente l’apposito modulo corredato da marca da bollo da € 11,00 (undici/00), le
dichiarazioni indicate nello stesso modello, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o
del procuratore speciale  dell’ente (associazione, fondazione o istituzione) attestanti, a pena di
esclusione , l’inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di qualificazione per
l’ammissione alla gara che seguono:
A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. 445/2000 -allegare
copia documento d’identità - BUSTA N.1) attestanti:

1. (in caso di  società commerciali) indicazione degli gli estremi dell’iscrizione alla CCIAA (o ad
analogo registro professionale di stato Europeo per i non residenti), precisando la natura
giuridica, la denominazione, la sede legale e l’oggetto dell’attività da cui si evinca la
conduzione di impianti sportivi, i dati anagrafici e la residenza  degli associati e  di tutti gli
amministratori dotati del potere di rappresentanza e dei direttori tecnici, il codice fiscale e/o la
partita I.V.A.;

2. i  soggetti di cui al precedente punto 5) devono dichiarare di possedere quale scopo sociale la
conduzione di impianti sportivi, e di essere affiliati a  Federazioni Sportive Nazionali o ad
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, indicando il numero degli associati;

3. (nel caso di enti non affiliati) di impegnarsi a richiedere l’affiliazione alle Federazioni Sportive
Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI entro 30 (trenta) giorni
dall’assegnazione;

4. che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante;
5. che l’ente non si trovi in stato di liquidazione o di cessazione di attività e in qualsiasi altra

situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero che non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. il numero, i nominativi, la residenza anagrafica e  le qualifiche degli associati o dei soci in
attività;

7. che l’ente, in caso abbia dipendenti,  sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana
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