
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO E DELLA

SICUREZZA  DEL  PALAZZETTO  DELLO  SPORT  S. ALLENDE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019.   

Le associazioni interessate possono partecipare al bando così come segue:

Modalità di presentazione dei documenti:

Il plico contenente la documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello

Balsamo – via XXV Aprile n. 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) - entro e non oltre LE ORE 12.00 DEL

GIORNO 18 GIUGNO 2018  e potrà essere consegnato a mano o spedito per posta con raccomandata

R.R.

Il  mancato recapito del  suddetto  plico rimane ad esclusivo  rischio  del  mittente,  ove  per  qualsiasi

ragione il  medesimo non dovesse  pervenire  nei  termini  stabiliti.  Lo stesso dovrà essere  sigillato  e

controfirmato sui lembi di chiusura a pena esclusione e dovrà contenere tutti i documenti richiesti.

All’esterno  del  plico  dovrà  essere  apposta  dicitura:  “GARA:  PROPOSTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL

CONTROLLO E DELLA SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT S. ALLENDE DA SETTEMBRE 2018 A

GIUGNO 2019”.

Il plico dovrà contenere tutti i documenti di seguito indicati:

 1) Dichiarazione del rappresentante legale, nella quale si afferma:

 di aver preso visione delle condizioni per l'affidamento del servizio di controllo e sicurezza 

del Palazzetto dello Sport S. Allende e di tutta la documentazione posta in visione, e di  

accettarne i contenuti senza condizioni e riserve;

 di avere preso esatta conoscenza di tutte le circostanze ed elementi che possono influire 

sulla proposta e sulle condizioni del servizio in parola;

 di essere disponibile ad assumere gli obblighi derivanti da tali patti secondo le modalità e le

condizioni di cui al Foglio Patti e Condizioni; 

 di giudicare remunerativa la proposta;

 di aver preso visione dei luoghi del Palazzetto dello Sport S. per partecipare alla selezione;

2)  Foglio Patti  e Condizioni,  debitamente firmato su ogni pagina per accettazione delle condizioni

contenute nello stesso;

3) Proposta di programma - chiusa in busta a parte - che tenga conto degli elementi di valutazione,

sulla base di quanto esposto all’art. 5 del Foglio di patti e condizioni;

4) Il modello di autocertificazione del possesso dei requisiti debitamente compilato in ogni sua parte e

firmato.



4) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

L’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo si riserva espressamente di non assegnare la gestione

del servizio, qualora a suo insindacabile giudizio nessuna proposta dovesse risultare soddisfacente.

Si procederà all’assegnazione anche in caso di presentazione di una sola proposta.

All’aggiudicataria fanno capo tutti gli oneri ed obblighi derivanti dal Foglio di Patti e Condizioni a cui si

rinvia.

Il Dirigente 

(Dott. Moreno Veronese)


