All. “A”
Spett.le
Amministrazione Comunale di
San Pietro in Cariano
Ufficio Sport
Via Chopin, 3
37029 San Pietro in Cariano (VR)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’AMMISSIONE ALLA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI TAMBURELLO DI
______________________________________ LOTTO N. ______

Il sottoscritto _____________________ nato a ___________ il ______________ - C.F.
_________________________

nella

sua

qualità

di

Legale

Rappresentante

dell’Associazione Sportiva/Società Sportiva/Gruppo ______________________________
________________________________________________________________________
C.F. e/o P.I. _____________________, con sede a ______________________________,
in Via _______________________________________, n. ________ con la presente
DICHIARA
– di voler partecipare alla procedura di affidamento della gestione del seguente impianto
sportivo: ________________________________________________ - lotto n. ______.
– di accettare i termini e le condizioni di cui al suddetto avviso, nonché della relativa
convenzione;
A TAL FINE
–

garantisce la concreta possibilità dell’utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le
modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di affidamento della gestione, nonché
garanzia dell’uso degli impianti da parte di chi ne faccia richiesta;

–

garantisce la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d’interesse
pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;

–

di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo in pendenza della stipulazione
della convenzione;

–

di assicurare lo
svolgimento delle eventuali attività già autorizzate
dall’Amministrazione Comunale alla data di affidamento della gestione. Dichiara altresì
che lo svolgimento di tali attività, da effettuarsi con le modalità indicate nel
provvedimento amministrativo di autorizzazione, è da considerarsi prioritario rispetto a
quanto indicato nel piano di utilizzo allegato alla presente ai sensi dell’art. 11, lett. D)
dell’avviso pubblico;

–

per i fini propri della presente consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del DGPR 2016/679 (General Data Protection Regulation);

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA INOLTRE
(completare e barrare la casella che interessa. Non verrà assegnato il relativo punteggio, ove
previsto, nel caso in cui non sia completato il modulo o non vengano barrate le caselle)

– di partecipare alla presente procedura (barrare la casella che interessa):
Concorrente singolo
Capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito da:
__________________________________________________________________
Mandante del raggruppamento temporaneo costituito da:
__________________________________________________________________
– di ben conoscere gli spazi e le caratteristiche dell’impianto sportivo oggetto della
presente richiesta;
– di essere a conoscenza della normativa vigente in materia, nonché di quanto disposto
dal vigente Regolamento Comunale per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi;
– di essere formalmente e regolarmente costituito nelle forme di legge previste (atto
costitutivo e statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e Partita IVA come
sopra indicati;
– di non rientrare nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ivi compreso quanto previsto dall’art. art. 53, comma 16 ter, del d.lgs.
165/2001, e di non essere inadempiente rispetto ad obblighi assunti con il Comune di
San Pietro in Cariano in precedenti affidamenti;
– di non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente
alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi
inadempimenti contrattuali; essere in regola con il pagamento dei canoni, ove previsti, o
non avere pendenze economiche con l’Amministrazione Comunale;
– di praticare la disciplina sportiva che si riferisce all’impianto;
– di perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a
livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o
altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo

–

che l’Associazione Sportiva/Società Sportiva/Gruppo (indicare la denominazione sociale)
______________________________________________________________________
a)

ha sede nel Comune di ___________________________________prov. (_____),
in Via _____________________________________________________ n. ____
ed è iscritta presso ___________________________________ per la seguente
attività

_______________________________________,

come

da

statuto

registrato in data _____________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
– numero di iscrizione_______________________________________________
– data di iscrizione _________________________________________________
– forma giuridica ___________________________________________________
e di essere operante sul Comune di San Pietro in Cariano da n. ______ anni.
(indicare il n. di anni di attività realizzata nel Comune di San Pietro in Cariano)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ha squadre under 16
b)
non ha squadre under 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ha un minimo del 50% di tesserati residenti nel Comune di San Pietro in Cariano;
c)
non ha un minimo del 50% di tesserati residenti nel Comune di San Pietro in
Cariano;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di aver già gestito in convenzione con Enti Locali impianti sportivi similari o
superiori per caratteristiche tecniche e dimensioni per un periodo di n. ____
mesi (indicare gli impianti sportivi gestiti, il n. di mesi di gestione e l’Ente Locale
con cui è stata stipulata la convenzione):
_______________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
di non aver già gestito in convenzione con Enti Locali impianti sportivi similari o
superiori per caratteristiche tecniche e dimensioni;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARA ALTRESI’, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
1. i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché i nominativi
dei direttori tecnici (se previsti) come sotto indicato: (indicare i soggetti cui l’atto
costitutivo/statuto attribuisce potere di rappresentanza)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CARICA

2. la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016
e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:
a) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art.
80, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati
previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:
– delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
– delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
– false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
– frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
– delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
– delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;

– sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
– ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione
b) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80
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
(articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
c) 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016);
f) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80,
comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);
g) la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);
h) la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente
proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);
i) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n.
50/2016);
j) che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5,
lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);
k) che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo
80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);
l) che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80,
comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);
m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n.
50/2016);
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs.
n. 50/2016);
o) che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati 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 (articolo 80, comma 5, lettera l)
del D. Lgs. n. 50/2016);
p) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
(articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI IMPEGNA
in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere polizza assicurativa contro i rischi di
responsabilità civile per danni a terzi (ivi compreso il Comune concedente ed eventuale
pubblico partecipante) e verso prestatori d’opera, ove presenti. Il massimale per danni a
persone, a cose/animali per sinistro sarà definito successivamente tenuto conto della
tipologia di impianto e di utilizzo. Detta polizza dovrà essere munita della clausola:
“l’assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, gestione,
manutenzione, riparazione dei fabbricati e impianti in convenzione, in cui si
svolge anche l’attività dell’assicurato compresi impianti sportivi (tribune,
stadi, palazzetti etc.). La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità
Civile conseguente alla esecuzione e/o committenza di lavori di ordinaria
manutenzione”.
Resta inteso che ove si verificasse la necessità di procedere ad interventi di straordinaria
manutenzione, da concordarsi precedentemente con l’Amministrazione Comunale, si
procederà ad un adeguamento della polizza in tal senso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHIEDE
Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti :
INDIRIZZO ______________________________________________________________
TELEFONO: ___________ cellulare: _________________ FAX: __________________
E-MAIL: ____________________________ P.E.C.: ______________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGA
1. progetto relativo all’attività che si intende esercitare di cui all’art. 11, lett. D, dell’avviso
pubblico;
2. progetto tecnico di gestione dell’impianto di cui all’art. 11, lett. E, dell’avviso pubblico;
3. statuto e atto costitutivo;
4. copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
(Luogo) ______________, (data) _________________
FIRMA
____________________________________
(allegare copia di un documento di identità)
N.B: il presente modello va presentato e compilato e sottoscritto da ciascuna
Associazione in caso di Raggruppamento temporaneo

