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             Marca da bollo da  € 16,00 

 
modello allegato  al Bando di gara 

 
(Il modello va compilato, sottoscritto e inserito nella busta contenente la “Documentazione amministrativa” unitamente 
alla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.) 

 
 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara  per l’affidamento della gestione 
dell’impianto sportivo comunale costituito dal nuovo palazzetto dello sport e da due campi 
da calcetto/tennis – periodo dal 1°.SET.2014 al 30.GIU.2019 e annessa dichiarazione 
sostitutiva. 
 
 

AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAALLZZAANNOO  

 
 

Il/La sottoscritta  ______________________________________________ 

Nato/a  a  ____________________________ il   _____________________ residente 

nel comune di _____________________________  Cap  ___________   Provincia 

________________    Via/Piazza   _______________________________ n. ______, 

C.F.   ______________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante  _____________________________________ di 

Società/associazione sportiva_____________________________________________    

(indicare esatta denominazione) con sede nel Comune di ______________________ 

cap. _________ Provincia _________ stato ________________________________ 

Via/piazza _________________________________________  n.  _________  con 

codice fiscale e partita IVA n. _____________________________________ 

telefono ________________________________  fax ________________________ 

e-mail _______________________________________ con espresso riferimento al 

soggetto che rappresenta, 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara indicata in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
 

DICHIARA 
 
-  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. 
 

DICHIARA, altresì, 
1. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o non essere 
sottoposti ad un procedimento in corso per la dichiarazione di tali situazioni;  
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2. non essere sottoposti a procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di diritto penale di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dalla normativa antimafia (art. 10 della L. 575/1965); il presente requisito deve riguardare 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o il direttore tecnico;  
3. non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Non 
aver subito, altresì, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti  
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18. Il presente requisito deve 
riguardare gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o il direttore tecnico. In ogni caso, 
il divieto di partecipazione o l’esclusione dalla gara per aver subito una di tali condanne, operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di indizione 
della gara, qualora l’impresa dimostri di non aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p 
e dell’art. 445, comma 2 del c.p.p.;  
4. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. 55/1990;  
5. non aver commesso, in base ai dati in possesso dell’Osservatorio, gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
6. non aver commesso, secondo quanto accertato dalla stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che indice la gara, o 
non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;  
7. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui le imprese 
partecipanti sono stabilite;  
8. non aver reso, in base ai dati in possesso dell’Osservatorio, false dichiarazioni, nell’anno 
antecedente la data di indizione della gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara;  
9. 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 le imprese 
partecipanti sono stabilite;  
10. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/1999);  
11. non essere incorsi nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 
231/2001 o altra che comporta  
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
12. qualora l’impresa, che sia stata vittima di concussione ed estorsione, risulti aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi di esclusione della responsabilità di cui all’art. 
4, comma 1, della legge 689/1981;  
13. non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con un altro 
concorrente o presentare offerte che la stazione appaltante accerta essere imputabili ad un unico 
centro decisionale sulla base di univoci elementi;  

 
DICHIARA, infine, 

 
-di rappresentare un’Associazione sportiva o una Società Sportiva Dilettantistica o un’Associazione  
Sportiva Dilettantistica con un numero minimo di 60 iscritti praticanti l’attività sportiva;  
-di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze  
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
-di aver preso visione, mediante sopralluogo che si è svolto in data _____ di tutti i locali, gli spazi, 
le pertinenze, gli arredi e le attrezzature degli impianti sportivi per la cui gestione concorre e di 
accettarne lo stato di fatto;  
-di essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un’adeguata  
attività gestionale dell’impianto sportivo in concessione;  
-di accettare senza condizioni e riserve tutte le disposizioni contenute nel Foglio Condizioni;  
-di impegnarsi ad avviare la gestione a decorrere dal 1°.SET.2014.  
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PRENDE ATTO 
 
che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del comune e in particolare 
per l’esecuzione della concessione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.  
 
 
 

A tal fine allega: 

 Foglio condizioni firmato per accettazione in ogni sua pagina contenente scrittura; 

 Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla normativa 
vigente; 

 Copia fotostatica di un documento di identità valido. 
 
 
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a: 
 
Ditta ___________________________________Sig./a__________________________________ 
 
Via :________________________________Città :____________________ Cap.______________ 
 

Fax. N°__________________________ Tel. N° ________________________________________ 
 

            

 

Luogo e data _________________ 

       Firma    ______________________________ 

  
 


