FAC-SIMILE MODELLO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al Comune di Sanza
Piazza XXIV Maggio
84030 SANZA (SA)
Oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione e l’uso del
campetto polifunzionale sito in località San Vito .

l sottoscritto ____________________________________________
nato il ________________________ a ________________________
residente a ______________________________________________
In via __________________________ C.F. ____________________
in qualità di _____________________________________________
del (Consorzio di società sportiva, Associazione/Società sportive affiliata, Federazione, o altro
Ente di promozione sportiva, Federazione, Enti di Promozione Sportiva, Società sportiva o
Cooperativa di Servizio o Gruppo),
con sede in _____________________________________________
in via __________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________
con partita IVA n. ________________________________________
Tel. _________________________Fax________________________
Email __________________________________________________
CHIEDE
Di poter partecipare alla procedura di gara del Comune di Sanza per:
L’affidamento in concessione della gestione e l’uso del campetto polifunzionale sito in località
San Vito,
A tal fine ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, 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:
1)
L’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2)
Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art.38 del D.Lgs.163/06, alternativamente:
[ ] a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;.
ovvero (crociare la voce che interessa)
[ ] b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
ovvero (crociare la voce che interessa)
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[ ] c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
3)
Di aver tenuto conto, nella presentazione della propria offerta e di tenere conto nell’espletamento del
servizio di gestione, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
4)
L’accettazione senza riserve o condizioni di tutte le clausole previste nel bando di gara, nello schema di
convenzione, nel disciplinare di gara, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del
17/09/2013 e nel Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con
deliberazione di C.C. n. 42/2006;
5)
Di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio
personale dipendente;
6)
Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione alla stipula delle polizze di cui alla convenzione ed al
versamento della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
7)
Che gli elementi economici dell’offerta formulata verranno mantenuti per tutta la durata contrattuale;
8)
Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per concorrere alla gara e
che le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate sono state rese con la consapevolezza delle
responsabilità cui può incorrere il dichiarante e l’autocertificante, in caso di dichiarazioni ed
autocertificazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità;
9)
Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS :

sede di _________________ Matricola n.________________

INAIL: sede di _________________ Matricola n. ________________
10) Di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
11) Che la ditta è iscritta nel registro delle imprese
______________________________ (solo se vi è iscrizione)

della

Camera

di

Commercio

di

12) che la persona o le persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente il
_________________________é/sono_______________________________________________per
la
seguente attività _____________________________________;
13) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse;
14) Di essere in grado, con le risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispone di garantire la gestione
degli impianti sportivi comunali in argomento
15) Di essere in regola con la c.d. normativa antimafia e di non trovarsi in alcune delle cause che
determinano l'incapacità a contrarre con la P.A.;
16) Di autorizzare il Comune di Sanza, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, al
trattamento dei dati personali per ogni attività o adempimento da effettuare in relazione
all’espletamento della gara in oggetto;
______________, lì ____________
IN FEDE
__________________________________
Si allegano:
- atto costitutivo del Consorzio di società sportiva, Associazione/Società sportive affiliata,
Federazione, o altro Ente di promozione sportiva, Federazione, Enti di Promozione Sportiva,
Società sportiva o Cooperativa di Servizio o Gruppo;
- fotocopia del Codice Fiscale e/o partita I.V.A. del Soggetto partecipante;
- fotocopia documento di riconoscimento del Soggetto partecipante.
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