FAC SIMILE “1”
ALLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unione Rubicone e Mare
Piazza Borghesi, 9
47039 Savignano sul Rubicone (FC)

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI DI SOGLIANO AL RUBICONE. CIG 76045300AE;
CPV92610000-0
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………… il……………
residente (indicare l’indirizzo completo) ………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
in qualità di…
□ Società / Associazione Sportiva dilettantistica
□ Ente di promozione sportiva
□ Federazione Sportiva Nazionale affiliata al Coni
in forma
□ singola
□ associata
con denominazione ……………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………………………………
iscrizione a ..………………………………………………………………………………………...............
codice fiscale dell'impresa n. ………………………………..Partita IVA n. ……………………
Tel. N………………………………………………………….FAX N……………………………..
domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (indicare indirizzo
postale oppure numero di fax oppure indirizzo pec):.........................................
FA ISTANZA
di ammissione alla procedura di gara per l'appalto indicato in oggetto e all’uopo, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di
falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 :
DICHIARA
1) che il proprio statuto contempla fra gli scopi della società/’Associazione, la finalità sportiva
(Allegare Statuto);
2) che la sottoscritta societ°/’Associazione Sportiva (barrare la voce interessata) (indicare la
denominazione sociale)___________________________________________________________

ha la seguente finalità sportiva : ____________________________________________________
ed ha la seguente forma:
□ associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
□ associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
□ società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione
di quelle che prevedono le finalità di lucro.
3) che la societò/’Associazione (barrare la voce interessata):


è riconosciuta dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186;



é iscritta nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre
2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la
valorizzazione dell’associazionismo”).

A tal fine dichiara che l’Associazione è iscritta (barrare la voce interessata e riempire le voci
richieste):
nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. …..... del
……...............;

nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. …..... del
……...............;




nell’Albo Nazionale del CONI al n. ………..con atto del ………………………..;

4) di essersi recato presso l’impianto sportivo e di aver preso conoscenza dello stato di fatto di tutti
i beni e le strutture presenti nell’impianto, nonché di tutte le circostanze che possono incidere
sull’opportunità di gestire l’impianto;
5) che la società/Associazione/Ente, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo
direttivo non hanno subito sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi del decreto legislativo 231/2001;
6)che nel caso di Associazione che si avvale di lavoro dipendente, anche ricorrendo a propri
associati, viene rispettata la legge del 07/11/2000 n. 327 - valutazione dei costi di lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto – e la legge 468 del 12/03/1999 - norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
7) di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs N. 81/2008;
8) Che la società/Associazione/Ente non è incorso in gravi inadempienze in un precedente
rapporto con l'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;
9)Che la società/Associazione/Ente non risulta morosa nei confronti dell’Amministrazione
ComunaleIl partecipante risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

10)Che la società/associazione/ ente è in regola con i compensi dovuti ed i pagamenti per obblighi
previdenziali ed assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti che rivestono
posizioni organizzative.
11)Che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.lgs n. 50 del 2016;
12) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale del Concedente o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
13) Che la società/Associazione/Ente non si trova, rispetto ad altre imprese partecipanti alla
presente gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale1 e, a tal fine, dichiara (barrare solo la casella che interessa):
□ di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato la propria offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti
chge si trovano, rispetto a sé, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano,
rispetto a sé, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
14) che il legale rappresentante e le altre persone munite dei poteri per rappresentare ed
impegnare legalmente l'impresa e le altre persone componenti l'organo di amministrazione, (ivi
compresi quelli cessati dalla carica nell'ultimo anno) con indicata la relativa qualifica, sono:
Sig. ….........................……….. Nato a ……………………….
In
qualità
di: Il …………………….............
………………….. .................... c.f.........................................
...............................
(inserire allegato

Residente a …………………....
in Via…………………………..
conviventi maggiorenni:..........

15) Di non partecipare alla presente gara contestualmente in forma individuale e come
raggruppamento temporaneo di imprese;
16) Che nessuno dei legali rappresentati dell'Impresa ha poteri rappresentativi in altri soggetti
partecipanti alla presente gara;
17) di conoscere e accettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le condizioni stabilite nel
bando di gara e nel capitolato speciale e nei relativi allegati e di aver preso visione della scheda
informativa ad essi allegata;
18) di avere gestito - senza aver dato luogo a contenzioso - nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente bando (2016/2018), i seguenti impienti
1

Saranno esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante avrà accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Servizio svolto - ubicazione

Anno in cui è stato svolto il servizio

e che l'attività sportiva praticata è compatibile con quella esercitata nell'impianto sportivo.
19) Che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti dal
bando di gara, e di essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i
rischi professionali, così come indicato all'art. 83, c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come attestato
dalle dichiarazioni e/o documentazione allegate ;
20) di conoscere ed accettare gli obblighi previsti nel Codice di Comportamento per i pubblici
dipendenti di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ed il relativo Codice Integrativo approvato dal Comune
di Sogliano al Rubicone e d'impegnarsi ad osservare le prescrizioni ivi contenute in merito alla
condotta del proprio personale adibito al servizio in oggetto, sapendo che eventuali violazioni a tali
obblighi di condotta determineranno ex lege la risoluzione del relativo contratto;
21) Di autorizzare la Centrale Unica di Committenza ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/16, con
una delle seguenti modalità:
□ al numero di fax indicato all'esterno del plico contenente l'istanza di partecipazione e le offerte;
□ all'indirizzo pec indicato all'esterno del plico contenente l'istanza di partecipazione e le offerte;
consapevole che eventuali modifiche all'indirizzo pec / fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali
forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di
Committenza e che, se non tempestivamente comunicate, la Centrale Unica di Committenza
declinerà ogni responsabilità per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni)
22) Che la società/Associazione/Ente non ha conferito incarichi nell'ultimo triennio e che non ha in
corso rapporti di lavoro di qualunque tipo con persone che abbiano cessato il proprio rapporto
d'impiego con il Comune di Sogliano al Rubicone (FC) nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gata e che abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio presso il
Comune, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente;
23) Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.
Lgs. 196/03 contenuta nel bando di gara.
…….……, lì ……………….
(Firma autografa del legale rappresentante)*
*Si Allega copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di identità personale del
sottoscrittore (Carta d’identità o Patente di guida o Passaporto).
ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE
1) Compilare correttamente l'istanza di partecipazione in ogni sua parte e contrassegnare con
chiarezza le voci che interessano
2) è necessario indicare tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il/i direttore/i
tecnico/i e gli amministratori, indicando data, luogo di nascita e residenza
3) apporre timbro di congiunzione fra le pagine
4) se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi,
con apposito timbro di congiunzione
PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN R.T.I.

la partecipazione alla gara viene effettuata in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa di tipo
ORIZZONTALE formato dalle seguenti imprese:
imprese mandanti:_________________________________________________________
impresa mandataria capogruppo: ____________________________________
con la seguente percentuale di partecipazione al raggruppamento: _________________
le quali si impegnano, in caso di affidamento:
- a costituirsi in raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 D.Lgs 50/16 e a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa (indicare denominazione e
sede legale) __________________________
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;
- ad eseguire il servizio oggetto della presente gara nella percentuale qui di seguito indicata2:
_____
(Firma autografa del legale rappresentante /
procuratore di ciascuna delle imprese costituenti il R.T.I.)

2

Si rammenta che, come previsto nel bando di gara, la capogruppo-mandataria deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria

