ALLEGATO sub B)
bollo € 16,00
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PISCINA SCOPERTA E RELATIVE PERTINENZE STAGIONE ESTIVA 2015 E DICHIARAZIONE UNICA
Al Comune di Mezzane di Sotto
P.zza Quattro Novembre 6
37030 Mezzane di Sotto (VR)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………....…………...........
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi
ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità dichiara di essere nato a
……………………………………………il……………………………………………..........e di essere legale rappresentante della
…………………………...............………........………….....……..
con
sede
legale
in
……………………………………………….......……………..........Via ……………………………….. n° ………… Tel.……………….
email…....……...............….....PEC ………………………………. e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in
………………………via ……………….. n……. Codice fiscale………………………………, Partita IVA…………
...……………….............….....
CHIEDE DI PARTECIPARE
. in forma singola
oppure
in R.T.C. da costituirsi/già costituita con i seguenti concorrenti (indicare denominazione sociale e sede
legale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ed indica come soggetto capogruppo (indicare percentuale di partecipazione per l’esecuzione del servizio):
…………………………………………………………………………………………………………………
e come soggetti mandanti (indicare percentuale di partecipazione per l’esecuzione del servizio):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
oppure
in consorzio da costituirsi/già costituito con i seguenti concorrenti (indicare denominazione sociale e sede
legale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ed indica come soggetto capogruppo (indicare percentuale di partecipazione per l’esecuzione del servizio):
…………………………………………………………………………………………………………………
e come soggetti mandanti (indicare percentuale di partecipazione per l’esecuzione del servizio):
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ed inoltre
dichiara
1.a) (barrare la voce che interessa):
che lo Statuto sociale prevede la gestione degli impianti sportivi;
ovvero
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di…………………………..………… per
l’esercizio di attività di gestione di impianti sportivi ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno
Stato straniero, indicare i dati di iscrizione all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) :
• numero d’iscrizione:………………………………………
• data d’iscrizione:………………………………………….
• Durata / data termine ………………………….
• Forma giuridica: …………………………………………………………………
• Sede……………………………………………….
• C.F. e P.I…………………………………………….
• Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché
poteri loro conferiti:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
(solo per le società) che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri
soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica, sono i seguenti:
________________________________ ____________________________ __________________
(nome e cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
________________________________ ____________________________ __________________
(nome e cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
________________________________ ____________________________ __________________
(nome e cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(solo per le imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente:
________________________________ ____________________________ __________________
(nome e cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(per tutte le imprese) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono cessati
dalla carica i signori:
________________________________ ____________________________ __________________
(nome e cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
________________________________ ____________________________ __________________
(nome e cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
________________________________ ____________________________ __________________
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(nome e cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
1.b) dichiara inoltre (barrare la voce che interessa):
(in caso di Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive ed Enti di promozione e
propaganda sportiva, ovvero Consorzi di Associazioni/Società sportive) di essere comunque riconosciute dal
CONI (CSI, ACLI);
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
2)

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall’art.
33 del D.L. 22.06.2012, n. 83, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni; (art. 38, comma 1, lett. a) D.Lgs. 163/06)

3)

che nei confronti del titolare dell’Impresa, dei direttori tecnici, nonché
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)
di tutti i soci (se società in nome collettivo)
di tutti i soci accomandatari (se società in accomandita semplice);
di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(se altro tipo di società o di consorzio)
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (art. 38, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06)

4)

che nei confronti del titolare dell’Impresa, dei direttori tecnici, nonché
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)
di tutti i soci (se società in nome collettivo)
di tutti i soci accomandatari (se società in accomandita semplice);
di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(se altro tipo di società o di consorzio)
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 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 reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che tali sentenze di condanna non sono state
pronunciate neppure nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (vedi nota in fondo al modello); (art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs.
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163/06)
Avvertenze
1) Nel caso nei confronti di qualcuno dei soggetti interessati siano state pronunciate alcune delle
sentenze di cui sopra, allegare una dichiarazione aggiuntiva con menzionati i provvedimenti
irrevocabili di condanna, gli anni di pronuncia, gli organi giudicanti, i numeri di ruolo dei
provvedimento, i capi di imputazione,le pene irrogate; precisando se i reati sono stati patteggiati,
estinti o altro. Vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
2) Nell’eventualità che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbiano
cessato dalla carica soggetti nei confronti dei quali siano state pronunciate alcune delle sentenze
di cui sopra, allegare una dichiarazione aggiuntiva con elencati i nominativi e le cariche dei
soggetti interessati ed includere gli atti che dimostrino che l’Impresa ha adottato misure di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
5)

che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, ovvero la violazione risulta rimossa alla data di pubblicazione del bando di gara ;
(art. 38, comma 1, lett. d) D.Lgs. 163/06)

6)

che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (art. 38, comma 1, lett. e) D.Lgs.
163/06)

7)

che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante, nè ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria
attività professionale (accertabile con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante); (art. 38,
comma 1, lett. f) D.Lgs. 163/06)

8)

che a carico dell’Impresa non esistono violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui é stabilita; (art. 38, comma 1, lett. g) D.Lgs. 163/06)

9)

che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1 ter dell’art.38 del D. Lgs. 163/06, non risulta
iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/06, 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; (art. 38, comma 1, lett.
h) D.Lgs. 163/06)

10)

che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
(art. 38, comma 1, lett. i) D.Lgs. 163/06)

Avvertenze
Nel caso risultassero a carico dell’Impresa violazioni alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, definitivamente accertate, è necessario allegare una dichiarazione
aggiuntiva con la specifica dei provvedimenti.
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11)

riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.99, n°68,
che: (art. 38, comma 1, lett. l) D.Lgs. 163/06)
(barrare la casella corrispondente alla voce che si vuole dichiarare)
(caso di Impresa che occupa fino a 15 dipendenti e da 15 a 35 ma che non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;
(caso di Impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000 e oltre 35 dipendenti)
che l’Impresa è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 ed è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo
1999);

12)

che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; (art. 38, comma 1, lett. m) D.Lgs. 163/06)

13)

che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152/91, convertito dalla L. 203/91 (in quanto
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara (art. 38, comma 1, lett. m-ter) D.Lgs. 163/06)
il titolare dell’Impresa, i direttori tecnici, nonché
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)
i soci (se società in nome collettivo)
i soci accomandatari (se società in accomandita semplice);
gli amministratori muniti di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di società o di consorzio)
non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati
sono stati vittime di alcuno dei predetti reati

Avvertenze
Nell’eventualità che alcuni dei soggetti siano stati vittime dei predetti reati, è obbligatorio allegare
una dichiarazione aggiuntiva che precisi se i fatti siano stati o meno denunciati all’autorità
giudiziaria e per tali circostanze sia stata formulata o meno, nei tre anni precedenti, richiesta di
rinvio a giudizio e, in qual caso, specificare i giudizi che emergono..
14)

di non trovarsi, rispetto ad altri partecipanti alla procedura di gara in oggetto, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, né in qualsiasi altra situazione di fatto che comporti
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; (art. 38, comma 1, lett. m-quater)
D.Lgs. 163/06)
DICHIARA ALTRESI’
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15) che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ……………………….……., matricola n° ……..…………..……..
INAIL: sede di ……...………..…………., matricola n° ……………...………..
e che l’Impresa è in regola con i relativi versamenti.
ed ha alle dipendenze n. …….. lavoratori e che agli stessi è applicato il seguente C.C.N.L.:
………………………………...……………………………………………….……………..
16. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA:
17) il possesso della capacità tecnico-organizzativa così come specificato nel bando di gara, ed in
particolare:
a) di aver gestito con esito positivo nell’ultimo quinquennio (2010 – 2014) almeno una struttura
sportiva-natatoria analoga a quella del Comune di Mezzane di Sotto e per un pari periodo, e
precisamente:

DESTINATARIO PUBBLICO O PRIVATO

PERIODO DI GESTIONE

b) essere in possesso di adeguate attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico per eseguire il
servizio in oggetto;
dichiara infine
18) di avere esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che
possano influire sulla sua esecuzione;
19) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito l’appalto e di considerare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata, tale da consentire la
percentuale offerta su ogni ingresso e abbonamento venduto, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
20) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono
aver influito o influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata e tale da consentire la percentuale
offerta;
21) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara
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22) che la PEC cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è:
PEC_____________________________________
e di autorizzare e accettare che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento
potranno essere effettuate anche solo mediante i predetti mezzi di comunicazione.
Firma
del Legale Rappresentante
_________________________________
(per esteso e leggibile)

Firma
del Legale Rappresentante
_________________________________
(per esteso e leggibile)

Firma
del Legale Rappresentante
_________________________________
(per esteso e leggibile)

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara, in allegato alla domanda/dichiarazione deve
essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore.
Alla domanda/dichiarazione potrà essere allegato il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese,
D.P.R. del 07.12.1995 e succ.), o documento equivalente se l’impresa non è di nazionalità italiana, di data
non anteriore a sei mesi da quella fissata per la domanda di partecipazione alla gara.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la domanda di partecipazione dovrà essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle Imprese appartenenti al raggruppamento e le dichiarazioni
di cui sopra dovranno essere presentate da tutte le Imprese associate.
In caso di RTI i requisiti di cui al punto 17) devono essere posseduti almeno dalla capogruppo; i requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i membri del raggruppamento.
Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore, alla domanda deve essere allegata idonea procura
da cui si trae i poteri di firma.
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