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

PUBBLICA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER UN PERIODO DI 4 ANNI
Domanda di partecipazione con autocertificazioni e dichiarazioni richieste all’offerente ai fini
dell’ammissione alla gara.
(utilizzare esclusivamente questo modulo)
Ragione sociale del concorrente
__________________________
__________________________
__________________________
Al Comune di Castelcovati
via Chiari n. 60
25030 Castelcovati (BS)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________, nato a
______________________ il ________________ in qualità di ____________________________ (se procuratore:
giusta procura n. __________ del ____________ rep. notaio _________________________________________)
della società/Associazione sportiva /altro, ______________________________________________________
con sede in Via _________________________________________________ n. __________________________
(n. tel. ______________________ n. fax ______________________ E-mail ____________________________)
con codice fiscale n. _______________________________ e partita IVA n. _______________________________
 CHIEDE

 CHIEDONO

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come :
 società sportiva dilettantistica
 associazione sportiva dilettantistica
 ente di promozione sportiva
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 discipline sportive associate
 federazioni sportive nazionali:
 in forma singola
 in forma associata
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs.
196/2003
DICHIARA/NO
1. (solo per le società) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
______________________________________________ per la seguente attività (attinente al servizio in appalto):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
con i seguenti dati:
Numero di iscrizione _______________________________________________________________________
Data di iscrizione _________________________________________________________________________
Durata della ditta/data termine _______________________________________________________________
Forma giuridica _____________________________________________________________________________
Titolari, soci (per s.n.c.), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (per
s.a.s.):
nome e cognome

qualifica

data di nascita

luogo di nascita

residente

2.
 che nell'anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di
legale rappresentante;
OPPURE
 che nell’anno precedente alla pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche elencate al punto
precedente, i seguenti soggetti:
nome e cognome

incarico ricoperto

data di nascita
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3. di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sul servizio stesso;
4. di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara;
5. di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale di
gestione per lo svolgimento del servizio;
6. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D. Lgs. 80/2016 e ss.mm. e precisamente:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non
è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;
c) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara;
non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara;
e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse;
f) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;
g)
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68;
OPPURE
 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/99 in quanto
h) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del D. Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, D.L. 223/2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge 248 del 04 agosto 2006.
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i)
 che non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente.
OPPURE
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
OPPURE
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
7. (se il concorrente è obbligato all'iscrizione) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS sede di _________________ matricola n. __________________________ ,
INAIL sede di ________________ matricola n. __________________________;
8. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9. che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese partecipanti alla presente gara;
10. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonché eventuali
comunicazioni relative alla gara è il seguente: _______________________;
11. di non partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora si partecipi alla gara in R.T.I. o consorzio;
12. che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
13. che a carico del soggetto partecipante non sussiste un provvedimento interdittivo alla contrattazione ed
alla partecipazione a gare pubbliche previsto all’art. 36-bis del D.L. 223/2006 come convertito con legge
248/2006;
14. di legalizzare, all’atto della sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione appaltante, tutti i rapporti
di lavoro che intercorrono con i propri dipendenti a tempo determinato o indeterminato, in forma scritta (secondo le
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tipologie previste dalla normativa vigente in materia) che garantiscano un corrispettivo adeguato, la sospensione
del lavoro in caso di malattia, infortunio e gravidanza, nonché i contributi pensionistici;
15. di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’impiego di personale (regolamenti e
disposizioni derivanti da contatti, previdenza, infortunistica, etc.);
16.di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e di tasse e i conseguenti
adempimenti secondo la legislazione italiana o dello stato di appartenenza;
relativamente all’idoneità professionale e alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
17. che ha maturato un’esperienza almeno quinquennale (nel decennio precedente) nella gestione di campi
sportivi e/o impianti sportivi analoghi a quelli oggetto del presente bando (in caso di servizi prestati a favore
di pubbliche amministrazioni, allegare originale dei certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime se
diversa della staziona concedente):
nome impianto

proprietà

luogo

periodo

Luogo e data della sottoscrizione
IL DICHIARANTE: Firma _______________________________
N.B.
La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 oppure, in alternativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario.
NOTE:
Barrare la casella pertinente
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