Modello “A”
DICHIARAZIONE
Gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del “Complesso sportivo per il
gioco del calcio e strutture pertinenziali di proprietà comunale denominato W.Marengo in Loc.
Prato Fiorito” (CIG 65884744BD)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato a ____________________________ prov. (__)
il ______________ residente nel Comune di ___________________________________ prov. (__) Stato___________,
Via/Piazza______________________________________________________________, nella sua qualità di legale
rappresentante di _______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________________ prov. (__) Stato_______________,
Via/Piazza _______________________________________________________________________________________,
Codice fiscale _________________________________ Partita I.V.A. _________________________________________
telefono _______________________ fax ______________________ e-mail___________________________________
cell. referente di gara _________________________,
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________________________________
Impresa capogruppo: ______________________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a)

che il soggetto partecipante non è incorso nelle cause di esclusione previste in materia di affidamenti pubblici,
cioè:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all’art.
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate
da codesto ente concedente e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
di non aver riportato iscrizioni preclusive a casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(barrare l’opzione che interessa):
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando/disciplinare;
oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando/disciplinare, in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e
la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

Eventuali condanne
comminate comprese le
condanne per le quali si sia
beneficiato della
non menzione

Dichiarazione di completa ed
effettiva dissociazione dalla
condotta penale sanzionatoria

di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
(barrare l’opzione che interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si trovano,
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si trovano, rispetto
al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
(barrare l’opzione che interessa):
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di
servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, s.m.i.
oppure

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da
quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di
quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

b)

c)

(barrare l’opzione che interessa):
di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(al n. ................ in data ...............................) od analogo registro (_________________al n. ................ in data
...............................);
oppure
di essere iscritto al seguente/ai seguenti albi ufficiali, registro pubblico tenuto dal CONI, e affiliati alla
Federazione Italiana per il Giuoco del Calcio (FIGC) o ad altre Federazioni Europee in materia, e riconosciuti dai
rispettivi Comitati Olimpici: (__________________al n. ................ in data ...............................);
che le persone delegate a rappresentare legalmente il soggetto partecipante, oltre al sottoscritto
dichiarante sono (indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società
in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il
nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico; per le Società e
Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni
Sportive nazionali il nominativo del Presidente e del direttore tecnico):
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................

d) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione, ed in particolare:
- di essere a conoscenza e di accettare che l’aggiudicazione e/o la consegna del compendio sono condizionate e/o
subordinate all’avvenuta integrale liberazione del bene oggetto di procedura da parte del suo attuale –e/o di ogni
altro eventuale- occupante e/o comunque alla piena fruibilità dello stesso;
- di nulla avere a contestare e/o a pretendere in merito;
- di impegnarsi a dare avvio effettivo ed organico alla gestione in concessione oggetto della presente procedura
contestualmente alla consegna del compendio sportivo stesso e a rendere operativa la propria unità di sede in
Diano Marina presso il complesso sportivo stesso in Località Prato Fiorito entro 30 giorni dalla suddetta consegna;
e)

di approvare specificatamente, senza riserva alcuna, il contenuto di tutti gli articoli dello schema di convenzione
in allegato sotto “Y“ al presente bando/disciplinare, nonché tutte le disposizioni contenute nel bando/disciplinare
stesso;

f)

che in caso di aggiudicazione si obbliga a produrre idonee garanzie e tutele assicurative, così come disposto dallo
schema di convenzione in allegato sotto “ Y “;

g)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni enunciate e/o
riconducibili a tutti gli atti a base della presente selezione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve eseguirsi la concessione oggetto della presente procedura;

h) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla gestione in concessione, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
i)

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante la gestione in concessione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;

j)

di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni risultanti dalla presente procedura al seguente:
-numero di fax ___________

oppure
-email __________________
-all’indirizzo di posta certificato _______________
k)

di avere il seguente numero di Partita IVA: ____________________________________________________;

l)

(per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito
presso il Ministero delle attività produttive;

m) (barrare l’opzione che interessa):
di aderire al/i seguente/i Consorzio/i __________________________;
di non aderire ad alcun consorzio
n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con
rappresentanza alla Società designata capogruppo, contenente procura al legale rappresentante della medesima,
e di conformarsi alle condizioni predeterminate per l’esecuzione della concessione
Nota bene:
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione
stessa.

………………………..…. lì ………………….

Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro del soggetto partecipante)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di
chi firma

