
Allegato 2 B 
(da utilizzarsi da parte R.T.I. non ancora costituiti) 

 
Al Comune di Villaricca (NA)  

Ufficio Sport 
 
  

Oggetto: Affidamento in concessione dei campi da tennis con annessi spogliatoi ed aree di pertinenza 
siti in Corso Italia – Villaricca. 

        - Offerta tecnico-organizzativa. 
 

Il sottoscritto ...................................................................................................... (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di ............................................ (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell'associazione......................................................................................................................... 

Con sede in ................................................................ …………………………………………………… 

C.F. ................................................................... P.ta I.V.A.  ............................................................. 

quale mandatario o capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le 

seguenti associazioni: 

RAG. SOCIALE FORMA 

GIURIDICA  

SEDE LEGALE C.F./P.IVA 

    

    

    

    

    

    

    

 

UNITAMENTE A  

Il sottoscritto ...................................................................................................... (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di ............................................ (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell'associazione ............................................ con sede in 

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

C.F. ................................................................... P.ta I.V.A.  ............................................................. 



quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo fra le associazioni sopra 
indicate; 
 

DICHIARANO  ai fini dell’attribuzione dei punteggi dell’offert a tecnica, 
 

Parte 1° - valutazione di natura qualitativa – Progetto di Gestione. 
 
Il R.T.I ha gestito direttamente i seguenti impianti sportivi (indicare tipologia e periodo): 
 
� associazione mandataria  

− _____________________________________________. dal ___________ al ___________; 

− _____________________________________________. dal ___________ al ___________; 

− _____________________________________________. dal ___________ al ___________; 

 
� l’associazione mandante  

− _____________________________________________. dal ___________ al ___________; 

− _____________________________________________. dal ___________ al ___________; 

� L’associazione  mandataria ha gestito impianti di altra natura: 

                -_____________________________________________. dal ___________ al ___________; 

� L’associazione  mandante: 

                -_____________________________________________. dal ___________ al ___________; 

� Proposte di migliorie e al destinazione alla migliore fruizione dell’impianto: 

                -____________________________________________________________ ___________; 

 

 

 
Parte 2° - valutazione attività del concorrente. 
 
a) Il R.T.I. è iscritta/affiliata alla seguente federazione sportiva nazionale (ovvero: ente di promozione 

sportiva, discipline sportive associate riconosciute dal CONI): 
 

      a.1 L’associazione mandataria è iscritta a:_________________________________________ 
             a partire dal   ../../…. al ../../…. 

             a partire dal  ../../….  Al ../../….  

a.2 L’attività di cui sopra è stata espletata nel territorio del Comune di Villaricca:  
             a partire dal   ../../…. al ../../…. 

             a partire dal  ../../….  Al ../../….  

 

         a.2. L’associazione mandante  è iscritta a:_________________________________________ 
             a partire dal   ../../…. al ../../…. 
             a partire dal  ../../….  Al ../../….  
 

a.2 L’attività di cui sopra è stata espletata nel territorio del Comune di Villaricca:  
             a partire dal   ../../…. al ../../…. 
             a partire dal  ../../….  Al ../../….  
 

 



b) L’attività’ prevalente svolta dal R.T.I. nell’annualità sportiva 2014/2015: 
      L’associazione mandataria 
       □ è rispondente all’ impianto sportivo oggetto dell’affidamento in quanto trattasi di    

___________________; 
 

□  non è rispondente all’ impianto sportivo oggetto dell’affidamento in quanto trattasi di    
___________________; 

L’associazione mandante 
□ è rispondente all’ impianto sportivo oggetto dell’affidamento in quanto trattasi di    

___________________; 
 

□  non è rispondente all’ impianto sportivo oggetto dell’affidamento in quanto trattasi di    
___________________; 

 
c) Il R.T.I., nell’annualità sportiva 2014/2015, ha svolto le seguenti attività a favore di giovani, dei 

diversamente abili e degli anziani: 
 

1. _______________________________________________organizzata da 
________________________ 

2._______________________________________________ organizzata da 
________________________ 

 
 

d) Il R.T.I. , nell’annualità sportiva 2014/2015, opera attraverso i seguenti istruttori e allenatori 
qualificati: (da allegare diplomi abilitativi in materia sportiva per svolgere corsi e/o equipollenti) 
 

1. _____________________________________(associazione ________________________) 
2. _____________________________________(associazione ________________________) 
3. _____________________________________(associazione ________________________) 
4. _____________________________________(associazione ________________________) 

 
  

e) Il R.T.I. partecipa  ad uno dei seguenti campionati nell’ultimo quinquennio: 
 

□ campionato nazionale (associazione________________________) 
□ campionato regionale     (associazione________________________) 
□ campionato provinciale  (associazione________________________) 

 
Parte 3° - valutazione proposte di vantaggio per l’amministrazione. 

 
a) Il R.T.I., in caso di aggiudicazione, metterà a disposizione gratuita dell’Amministrazione Comunale, 

per  attività e/o eventi direttamente organizzati dall’Ente, numero ______  pacchetti di 50 ore ad 
annualità sportiva; 

 
 

b) Al fine del miglioramento e/o aumento dei servizi erogabili, il R.T.I. si impegna a realizzare i 
seguenti progetti: 

 
PROGETTO N. 1: 

 - denominazione___________________________________________________________________ 
- finalità _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
- targhet di utenza _________________________________________________________________  
- numero massimo dei soggetti ammissibili ________________ 
- risorse umane da impiegare _________________________________________________________ 
- durata __________________________________________________________________________ 

 



PROGETTO N. 2: 
 - denominazione___________________________________________________________________ 

- finalità _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
- targhet di utenza _________________________________________________________________  
- numero massimo dei soggetti ammissibili ________________ 
- risorse umane da impiegare _________________________________________________________ 
- durata __________________________________________________________________________ 
 
-numero di frequenze______gratuite messe a disposizione a favore di casi segnalti dall’Ufficio 
Assistenza del Comune di Villaricca. 

 

DICHIARANO inoltre 

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

mandataria/capogruppo all’impresa: .………………………………………………………………… 

e dichiarano di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo alle associazioni temporanee.  

Luogo, Data ………………………….                                
  

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(firma leggibile e per esteso**) 
 
** In caso di R.T.I non ancora costituito, l’istanza, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i 
legali rappresentanti delle associazioni che costituiranno il raggruppamento. 
 
N.B. La dichiarazione, datata e sottoscritta, deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, 
non autenticata, di un documento d’identita del sottoscrittore/sottoscrittori. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia autenticata della procura    
 

 


