SETTORE 7 – Ufficio Sport
89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’ Ungheria - P.I. 00302030796

ALLEGATO “A”
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara per
l’affidamento del BOCCIODROMO Comunale di Vibo Valentia.
==========
Il sottoscritto ________________________________, nato a _________________ il ___________,
residente in _____________________ prov. __ via/piazza _________________________________
legale rappresentante ______________________________________________________________
con sede legale in _________________________________, prov. ___ via/piazza ______________
___________________________________________ e sede operativa in _____________________
via/piazza ____________________________ cod. fisc. _________________________ part. IVA
___________________ tf. n. ______________ fax n. _______________, con espresso riferimento
all’Associazione che rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la voce indicante
la modalità di partecipazione):


singolarmente;



in associazione o consorzio con le seguenti associazioni (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna):
Impresa capogruppo:

____________________________________________

Impresa/e mandante/i: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure amministrative agli appalti pubblici,
DICHIARA

1) che gli organi di amministrazione e le persone che li compongono (indicare i nominativi e le esatte generalità) nonché i poteri loro conferiti (in particolare i soggetti muniti di rappresentanza e, in
tutti i casi, tutte le persone che hanno poteri voto) sono:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________
per l’attività di gestione impianti sportivi ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione: ______________________________
data di iscrizione:

______________________________

durata della Ditta/ data termine: ______________________________
forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la voce che interessa):
 Ditta individuale;
 Società in nome collettivo;
 Società in accomandita semplice;
 Società per azioni;
 Società in accomandita per azioni;
 Società a responsabilità limitata;
 Società Cooperativa a responsabilità limitata;
 Società Cooperativa a responsabilità illimitata;
 Consorzio di Cooperative;
 Consorzio tra imprese artigiane;
 Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile;
 Consorzio stabile di cui all’art.12 della legge n.109/1994 e s.m.i.;
 Altro ____________________________________________________________________
Ovvero
Di essere una Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
ovvero
di essere un’associazione sportiva affiliata ad una Federazione o ad un Ente di promozione, riconosciuti dal CONI;
3) che l’associazione ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione in tema di lotta alla mafia;
4) che l’associazione ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non si trovano in nessuna delle
condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna delle predette procedure;
5) che l’associazione e le seguenti persone, munite di poteri di rappresentanza, hanno usufruito delle
seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se Cooperativa, anche verso i soci), condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle
dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme
e le procedure previste dalla legge 19/3/1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni;
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi pubblici;
8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
9) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per concorrere
all’appalto;
10) di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento del servizio, della
viabilità di accesso, nonché di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli elementi e di non
avere riserve di alcun genere da formulare a riguardo, giudicando il servizio realizzabile e l’offerta
formulata remunerativa;
11) di accettare tutte le condizioni riportate nel regolamento comunale per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, nell’avviso, nello schema di convenzione da stipulare ed in tutti gli
altri atti di gara;
12) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a non subappaltare la gestione;
13) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359
del codice civile;
14) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
ovvero (cancellare, delle due, la voce 14 che non interessa):
14) di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., per le seguenti Ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di
ciascuna Ditta) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17 della
legge 12/3/1999, n.68;
ovvero (cancellare, delle due, la voce 15 che non interessa):
15) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

Inoltre, il sottoscritto
dichiara che l’associazione offerente non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (for3

male e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata né si accorderà con altre
partecipanti alle gare;
si impegna:
 a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all’Amministrazione
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata
prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione
o nella fase di esecuzione dei lavori;
 in caso di aggiudicazione, a presentare un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese a cui eventualmente saranno affidati dei servizi interni (pulizia dei locali, gestione del
bar, ecc.) nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente agli altri partecipanti
alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali affidamenti non saranno consentiti;
 a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
 a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che dovesse intervenire negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori sopra richiamati;
 ad accettare e ad adeguarsi a tutte le altre condizioni riportate nel protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune e l’Ufficio Territoriale per il Governo.
è a conoscenza ed accetta che, in caso di inosservanza di una delle predette clausole, l’associazione
sarà considerata di non gradimento per l’Ente che, pertanto, procederà sia all’esclusione dalla gara che, nel caso, alla rescissione del relativo contratto d’appalto.

Data ______________________________
timbro e firma del Titolare dell’Impresa

______________________________________

N.B.: Allegare alla presente un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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