Marca da bollo da € 16,00

Allegato 1
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per
l’individuazione dell’appaltatore del servizio di gestione dell'impianto sportivo “campo da calcio”
sito a Grado – Isola della Schiusa, via dello Sport di proprietà del Comune di Grado.
CPV: 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA’
EX ART.46 E 47 DEL DPR 445/2000

Al Comune di Grado
Ufficio Intercomunale dei Pubblici Appalti
(U.I.P.A.)
Piazza Biagio Marin 4
34073 GRADO (GO)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a____________________________________ il ___________________________________,
residente

in

_________________________________Via

___________________________

n.____,
codice fiscale ____________________________________,
in qualità di __________________________________________________________________,
della

società/associazione/ente

_________________________________________________,

C.F. ____________________________________ P.I. __________________________________
Sede legale___________________________________ Comune_____________________________
Prov. ______________ Cap________________
Tel_____________________________ Fax._____________________________
e mail____________________________________________
pec:______________________________________________

presenta il proprio interesse
alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione dell'impianto
sportivo

“campo da calcio” sito a Grado – Isola della Schiusa - in via dello Sport da parte

dell'Amministrazione Comunale.
A tal fine in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di
selezione, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della partecipazione alla
procedura negoziata per l’appalto del servizio di cui all’oggetto,

Dichiara
(BARRARE LE CASELLE IN CASO DI POSSESSO DEL REQUISITO)
di aver preso visione della manifestazione di interesse e delle caratteristiche essenziali
dell'affidamento,
in caso di associazione/società/ente:
□ che lo statuto del la società/associazione/ente prevede al suo interno la gestione di impianti
polivalenti – palestre – impianti sportivi
- che la natura giuridica dell’associazione/società/ente è la seguente:
□Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni
Sportive o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI
□ Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI
□Discipline sportive associate
□Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
□Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti (scrivere il nome delle ulteriori
società/associazioni/enti in caso di gestione da parte più soggetti. In questo caso tutti i
soggetti dovranno presentare singolarmente la manifestazione di interesse)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

in caso di ditta:
□ che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________ per la categoria “Gestione impianti polivalenti – palestre – impianti
sportivi”, e che
a) la natura giuridica della ditta è:
DA BARRARE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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. 2602 e segg. C.C.
consorzio stabile
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o
o

soggetto che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs. n.240 DD. 23.07.1991
______________________________________

a) l'oggetto attività è____________________________________________________________;
b) numero iscrizione è___________________________________________________________;

(__) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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 presente dichiarazione viene resa;

e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dagli art. 75 e 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
DICHIARA
1. che la carica del titolare/legale rappresentante (per le società o consorzi: tutti gli amministratori
muniti del potere di rappresentanza e il direttore tecnico) è ricoperta da:
cognome______________________________ nome____________________________________
luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________
residenza ______________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________
tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________
scadenza della carica ____________________

cognome______________________________ nome____________________________________
luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________
residenza ______________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________
tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________
scadenza della carica ____________________

cognome______________________________ nome____________________________________
luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________
residenza ______________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________
tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________
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scadenza della carica ____________________

2. che i seguenti soggetti hanno ricoperto le cariche di cui sopra e sono cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

cognome______________________________ nome____________________________________
luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________
residenza ______________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________
tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________
scadenza della carica ____________________

cognome______________________________ nome____________________________________
luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________
residenza ______________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________
tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________
scadenza della carica ____________________

cognome______________________________ nome____________________________________
luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________
residenza ______________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________
tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________
scadenza della carica ____________________

-di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 7 dell’Avviso di
manifestazione di interesse;

I SEGUENTI REQUISITI GENERALI:
a) Con riferimento all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016:

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se riferita a un proprio subappaltatore nei casi di
cui all’art. 105, comma 6, per i reati elencati alle lett. a), b),c), d), e), f) g) del suddetto D. Lgs. 50/2016.
Oppure

□

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le

quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
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condanne relative a _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ .
NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da
determinazione n. 1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una
visura, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza
efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta
menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002.
In tal modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare
errori che potrebbero configurare una falsa dichiarazione.
b) Con riferimento all’articolo 80 , comma 2 del D .Lgs 50/2016.:
- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
(NB ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 l’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

□

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati

dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D. Lgs 150/2016;
Oppure

□

che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80,

comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui
trattasi, sono quelli di seguito riportati:
( per le o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici)
cognome_________________ nome____________________luogo di nascita____________________
data di nascita___________________residenza _______________________________codice fiscale
_______________________________tipo di carica/qualifica ________________________scadenza
della carica ______________________________
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cognome_________________ nome____________________luogo di nascita____________________
data di nascita___________________residenza _______________________________codice fiscale
_______________________________tipo di carica/qualifica ________________________scadenza
della carica ______________________________

cognome_________________ nome____________________luogo di nascita____________________
data di nascita___________________residenza _______________________________codice fiscale
_______________________________tipo di carica/qualifica ________________________scadenza
della carica ______________________________

e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:

□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, lett. da a) a g) del D. Lgs.
50/2016;
Oppure

□

nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in

cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata:
Nominativo __________________________________________________
Casellario giudiziale____________________________________________

Nominativo __________________________________________________
Casellario giudiziale____________________________________________

Nominativo __________________________________________________
Casellario giudiziale____________________________________________
c) Con riferimento all’articolo 80 , comma 4 del D. Lgs. 50/2016:
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□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
Oppure

□ di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto, compresi eventuali
interessi o multe, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione alla gara.
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

Matricola azienda

INAIL
CAP

Città

P.A.T.

numero totale addetti al contratto (soci, dipendenti, ecc.) ________________
numero totale dei dipendenti dell’azienda ________________
contratto di lavoro nazionale applicabile (C.C.N.L.) _________________
Incidenza percentuale manodopera __________________ %
d) Con riferimento all’articolo 80 , comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
e) Con riferimento all’articolo 80 , comma 5 lett. b) del D. Lgs. 50/2016:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri confronti non vi è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) Con riferimento all’articolo 80 , comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016:
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
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affidabilità, come chiarito dal medesimo comma dell’art.80 del D. Lgs, 50/2016;
f) Con riferimento all’articolo 80 , comma 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016:
- di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
g) Con riferimento all’articolo 80 , comma 5 lett. f) del D. Lgs. 50/2016:
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs 9 aprile
2008 n. 81.
h) Con riferimento all’articolo 80, comma 5 lett. g) del D. Lgs, 50/2016:
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC;
i) Con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. 50/2016.:
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
(NOTA: il concorrente che ha violato tale divieto verrà escluso per un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione, ed anche se la violazione non è stata rimossa);
j) Con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. 50/2016:
che l’impresa:

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999, in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1. comma 53, della Legge 247/2007;
Oppure

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e
di aver ottemperato alle norme di cui all’articolo 17 della legge 68/1999, in quanto occupa più di 35
dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della Legge 247/2007;
k) Con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs 50/2016:

□

che, pur essendo stato vittima 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, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(La circostanza di cui al primo periodo del comma 5, lett. l dell’articolo 80 sopra citato deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere stata comunicata, unitamente alle generalità
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del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio);
Oppure

□ che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Oppure

□ che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è stato vittima 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.
l) Con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs 50/2016:

□ che l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, 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 in
una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui all’art.2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. La situazione di controllo (come controllante o come
controllato), ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, riguarda le seguenti imprese (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________
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(la documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, in caso di ultima opzione, deve
essere allegata in separata busta chiusa);

ALLEGA INOLTRE

Copia dello Statuto dell’associazione/società/ente
CONSAPEVOLE
che il controllo da parte della Stazione Appaltante sui requisiti di ordine generale verrà effettuato solo nella
successiva fase di svolgimento della procedura negoziata;
Si allega documento di identità in corso di validità del firmatario.
Luogo e data_________________________

Timbro e Firma ___________________________
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