Busta A

Allegato 1

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
N.B. Le prescrizioni di cui al presente allegato sono previste a pena di esclusione.
Istruzione per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano.
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
3. Qualora lo spazio non sia sufficiente per inserire i dati, allegare fogli aggiuntivi, apporre un timbro di congiunzione, e
sottoscriverli.
4. Apporre una marca da bollo vigente, sulla prima pagina (in quanto istanza di ammissione).
5. I singoli periodi del fac simile possono essere modificati dal concorrente in relazione al tipo di partecipazione alla gara
(es. soggetto singolo, raggruppato, ecc.) purché siano coerenti con le norme di legge e con quelle del bando.

Marca da bollo
vigente

AL COMUNE DI PELLEZZANO
Piazza Municipio, n. 1
84080 - PELLEZZANO (SA)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN PELLEZZANO CAPOLUOGO.
CIG: ZD52D3C59B
dati relativi al dichiarante
Il sottoscritto………………………....…………..........….. cod. fisc.……………………………….………
nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in ......................................
Prov.......... CAP.…... alla via ........................................................... tel./cell...............................
dati relativi all’impresa (anche ai fini del D.U.R.C. da compilare per quanto di competenza)
in qualità di .......................................................…....dell’impresa Cod.Fisc.………………………....…
partita IVA n………………................................ tel................................... fax.................................
Denominazione / Ragione sociale …………………….…………………………………………………….
Sede legale cap ................... Comune ........................................................................ Prov ........
Via/Piazza............................................................................................................... N°. ...........
Sede operativa cap ................... Comune ....................................................................... Prov .........
Via/Piazza .............................................................................................................. N°. ..........
Recapito corrispondenza  sede legale

oppure

 sede operativa

ENTI PREVIDENZIALI : INAIL – codice ditta …………...................................................................
INAIL – Posizioni assicurative territoriali….................................................
INPS – matricola azienda .................................. INPS – sede competente......................................

CHIEDE
(Barrare una casella e se del caso completare i puntini)
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come soggetto:
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lett. a)  - Società/Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva

riconosciuti dal CONI,
lett. b)  - Associazioni di Discipline Sportive Associate a Federazioni Sportive Nazionali;
lett. c)  - Organizzazioni di volontariato;
lett. d)  - Cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi di cui al
presente regolamento;
lett. e)  - Associazioni e/o circoli anche non riconosciuti formalmente;
lett. f)  - Persone giuridiche, con oggetto sociale compatibile con le attività previste dal presente
bando;
lett.g)  - Capogruppo ovvero  mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti
(costituiti dai soggetti di cui sopra);

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e
sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA:
di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i. ed in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di tali situazioni;
b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 31/05/1965 n.575;
c) che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art.2 bis,
comma 6 bis, della legge 31/05/1965 n.575, come modificata dal D.L. n.92/08, convertito, con
modificazioni, in legge 24/07/2008 n.125;
d) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;
(BARRARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO)
f) che non ricorre una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016
per uno dei soggetti di cui al medesimo comma 1 cessati dalle relative cariche nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando;
Si indicano i seguenti soggetti cessati dalle cariche:
COGNOME________________________________NOME _______________________________
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CARICA RICOPERTA____________________________________________________________
COGNOME________________________________NOME _______________________________
CARICA RICOPERTA____________________________________________________________
Ovvero
(qualora ricorra una delle cause di esclusione) allega apposita documentazione comprovante
l’adozione di atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata per uno
o più soggetti di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalle relative cariche nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero si forniscono le seguenti ulteriori
dichiarazioni/precisazioni____________________________________________;
Ovvero
Che non vi sono stati, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, soggetti di cui al
comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalle relative cariche;
(BARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)
g) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come
modificata dal D.L. 25/09/2002 n.210, convertito con la legge n.166 del 22/11/2002;
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata
dal D.L. 25/09/2002 n.210, convertito con la legge n.166 del 22/11/2002, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
(BARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)
h) che non ha avuto alcuna condanna con il beneficio della non menzione;
ovvero
che ha beneficiato della non menzione per
quale):______________________________________;

la

seguente

condanna

(specificare

i) che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di trattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art.120 e seguenti della Legge 689/81 e successive modificazioni e
integrazioni;
DICHIARA ALTRESI’
k) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di……………………………………… con il seguente oggetto sociale analogo al servizio di
affidamento in gestione ………………………………………………... ed attesta i seguenti dati (N.B.:
per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla
C.C.I.A.A.):
numero di iscrizione....................................... data di iscrizione…………………………..
durata della ditta / data termine………..……………….… forma giuridica………………………………
titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi e le qualifiche)
………………..…………………………………………………………………………………………………
(BARRARE UNO DEI DUE PERIODI ex art. 80 – comma 5 - lett. m del D.Lgs. n.50/2016 - CHE
NON INTERESSA)
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l) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti
l’imputazione delle rispettive offerte ad un unico centro decisionale;
ovvero
di essere in situazione di controllo di cui all’art.2359 cod.civ. con i seguenti concorrenti
(denominazione
_____________________________________________,
ragione
sociale
__________________________ e sede ____________________________________________) e
di aver formulato autonomamente l’offerta;
[N.B.: in tale condizione, in separata busta chiusa (Busta n. 4) devono essere allegati, a pena
di esclusione, documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta.]
m) di conoscere e di accettare che verrà escluso dalla gara il soggetto (rectius: il
sottoscritto) che avrà dichiarato di non aver avuto alcuna condanna con il beneficio della
non menzione, laddove poi dal certificato del casellario giudiziale risulti condanna per la
quale il medesimo (rectius: il sottoscritto) abbia beneficiato della non menzione;
n) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19/03/1990,
n. 55;
o) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
p) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
q) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
r) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
s) che 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 stabilito;
t) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del
d. lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis, co.1, del d.l. n.233/06
convertito con modificazioni con la legge n.248/2006;
BARRARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO
u) che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
legge 31/05/1965 n.575, non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317
(CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) del codice penale, e non ha, in conseguenza
denunciato alcun fatto all’autorità giudiziaria;
ovvero
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che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
legge 31/05/1965 n.575, è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice
penale, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
Legge 31/05/1965 n.575, pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del
codice penale, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4,
primo comma, della legge 24/11/1981 n.689;
v) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili per i dipendenti che verranno impiegati nella gestione, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché di rispettare tutte le norme e
procedure previste in materia;
w) di avere preso piena ed integrale conoscenza del Bando e del Disciplinare di gara e di
accettarne, senza alcuna riserva, tutte le condizioni;
x) che la gestione dell’impianto sarà effettuata nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza
fisica dei lavoratori oltre che di legge e del bando;
y) di autorizzare il Comune di Pellezzano al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
30/06/2003, n. 196;
z) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle
prestazioni da effettuare e di aver giudicato la gestione stessa realizzabile, il prezzo nel suo
complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto. Di aver altresì effettuato una verifica
della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione del servizio e della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia della gestione;
aa) di rinunciare a richiedere compensi e rimborsi di sorta per qualsiasi spesa da essa sostenuta,
qualunque sia l’esito della gara, e di assumere a proprio carico qualunque imposta tassa o diritto
che possa gravare sulla concessione e su tutti gli atti relativi e conseguenti;
bb) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutti gli obblighi, oneri, cauzioni e garanzie
previsti dal D. Lgs.n.50/2016, dagli atti progettuali e dal bando di gara, a carico dell’aggiudicatario,
e, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni del bando di gara;
cc) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a prestare le garanzie di cui al disciplinare
di gara.
dd) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento dei servizi, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
ee) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
ff) di essere in regola e di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di
contrasto al lavoro sommerso ed irregolare nonché in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di
lavoro;
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gg) di accettare la clausola del “Foro giudiziario esclusivo”, riconoscendo quale Foro competente il
Tribunale di Salerno;
hh) ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, di aver realizzato nell’ultimo
triennio (2017 - 2018 - 2019) fatturato per l’espletamento di servizi nell’ ambito del settore oggetto
della gara non inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) IVA esclusa, ed esattamente:
- fatturato anno 2017 _____________________
- fatturato anno 2018 _____________________
- fatturato anno 2019 _____________________
ii) ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa, di essere in possesso delle
risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità e nello specifico di aver prestato servizi nei settori riguardanti la pratica
sportiva per un periodo pari almeno a tre anni nell’ultimo quinquennio, ed esattamente i seguenti
servizi:
_______________________________________ per il periodo
_______________________________________ per il periodo
_______________________________________ per il periodo
_______________________________________ per il periodo
_______________________________________ per il periodo
kk) nel caso di consorzi
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato):………………………………………………………………………………………;
ll) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo a………………………………………………..........................
mm) che la stazione appaltante è autorizzata ad inviare ogni richiesta e comunicazione di gara al
seguente numero di fax: ....……........………………
mail: ………………………………………
Pec: …………………………………………..
e che il referente è il Sig.…….……………………….......……..… tel. - cell……………………..………;

nn) BARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell’art.17 L.
n°68/99);
ovvero
che l’impresa non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili.
Data ………………………………
FIRMA E TIMBRO
_______________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Trattandosi di un fac simile potrebbe non
essere esaustivo in relazione alla forma giuridica ovvero ai requisiti del soggetto dichiarante e,
pertanto, la compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra.
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