COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60
25030 CASTELCOVATI (BS)
Telefono: 030.7080319 int. 5
Fax: 030.7080304
e-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it
modello A

Istanza di partecipazione al bando di concessione del complesso sportivo
comunale sito in via A. Moro con annesso un esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico
Il Sottoscritto _____________________________________________ nato/a a _______________________
il

______________________

C.F.

_____________________________________________________

residente a _________________________________________ C.A.P. ____________ Prov. ____________
via/piazza _________________________________________________ n. __________ per conto di:
società ed associazioni sportive dilettantistiche;
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma
associata;
ditte individuali e le imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa aventi ad
oggetto sociale la gestione di impianti e di esercizi sportivi, nonché i consorzi tra le citate ditte e società;
società sportive o le associazioni sportive riconosciute dal CONI o da Enti di Promozione Sportiva;
federazioni del CONI e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
associazioni temporanee costituite tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.
n. 157/95 e s.m.i.;
persone fisiche;
avente denominazione ___________________________________________________________________,
con sede legale in via ___________________________________________ a _______________________,
tel. _________________ fax. ________________ e-mail ________________________________________,
P.IVA. ___________________________________________ C.F. __________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento della gestione in concessione del complesso sportivo comunale di
cui in oggetto, con annesso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste a norme di legge:
a)
che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi è in
1

corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero non versa in
stato di sospensione dell’attività;
b)
di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale,
o per delitti finanziari;
c)
di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale,
o per delitti finanziari, e che non esistono procedimento di cui alla D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
d)
di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater c.p., e di non aver
subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii. o altra
sanzione alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e)
che il concorrente non è incorso, nell’esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza,
colpa, malafede, inadempienza contrattuale. Inoltre i titolari o soci, sia con potere di firma che non, del
concorrente non sono incorsi, nell’esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche amministrazioni, in
risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede,
inadempienza contrattuale;
f)
che il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
g)
che il concorrente è iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________ Registro dell’Imprese dal
__________________, al n. _________________ o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E.;
h)
che il concorrente è iscritto nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente Prefettura
(limitatamente a tali categorie di imprese): ___________________________________________________;
i)
che il concorrente è iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A”, sezione “B” o
sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese( citando i relativi riferimenti:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
j)

che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Incarico societario

k)
di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel capitolato
speciale e in tutti gli altri documenti di gara;
l)
di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta tecnica ed
economica le quali sono congrue e remunerative e tali quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver
preso conoscenza dell’ubicazione dei luoghi presso cui verrà espletato il servizio;
m)
di aver tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, delle disposizioni di legge in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
n)
di trovarsi in situazione di controllo diretto ex art. 2359 c.c. o come controllante o come controllato
con
le
seguenti
imprese
(specificare
denominazione,
ragione
sociale,
sede)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ OVVERO
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o controllato con alcuna impresa;
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o)
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per il concorrente che occupano da 15 fino a
35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che persiste la situazione certificata nell’attestazione
rilasciata ai sensi della Legge n. 68/99 allegata alla presente domanda di partecipazione
OVVERO
(per i concorrenti che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
p)
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per il concorrente che occupano da 15 fino a
35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che persiste la situazione certificata nell’attestazione
rilasciata ai sensi della legge n. 68/99 allegata alla presente domanda di partecipazione;
OVVERO
(per i concorrenti che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
q)
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 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
r)
che l’associazione/società sportiva dilettantistica ha la seguente forma giuridica:
_____________________________________ ed è affiliata alla/e seguente/i Federazioni, discipline sportive
associate, Entri di promozione riconosciuti dal CONI: ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________;
s)
che svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e seguente/i
disciplina/e sportiva/e: ____________________________________________________________________;
t)
che l’associazione/società è iscritta nel registro nazionale del CONI delle associazioni e società
sportive dilettantistiche;
u)
di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti
falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
v)
di acconsentire al Comune di Castelcovati di effettuare qualsiasi tipo di intervento di miglioramento
(sia esso con fondi propri che per tramite di eventuali finanziamenti regionali, statali, sportivi o altro) volti al
rinnovo e al miglioramento degli impianti, senza che il Comune stesso debba in qualche modo ristorare
l’offerente per il tempo necessario al’occupazione e all’esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che
l’offerente potrà godere del bene riqualificato senza adeguamento alcune del canone sino alla scadenza
contrattuale onde compensare l’appena citata occupazione non indennizzata in alcun modo.
Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) ____________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________________
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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