ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL
CAMPO SPORTIVO DI SANTA SEVERA – VIA CARTAGINE
CIG 7605076340

Spett. Comune di Santa Marinella,
Via Aurelia n. 455
00058 SANTA MARINELLA (RM)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………….. il ……………………………………….
e residente a ……………………………….in via/Piazza…………………………..………n……….
Codice Fiscale n. …………………………………………………….....in qualità di Legale
Rappresentante della :
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in………………………………………Via/Piazza ……………………………….n……….
C.F./Partita I.V.A. n……………………………………………………………………………………
con iscrizione alla C.C.I.A.A. di……………………..al n……………..in data……………….
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara:
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………..
Cap. ………………………….. Comune di …………………………………. Prov. ………………..
Telefono ……………………………………… PEC…………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla gara per la concessione del campo sportivo di Santa Severa – Via Cartagine e, a
tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

e

-

in relazione alla propria posizione

-

in relazione alla posizione dei seguenti soggetti:
Nominativo

Data e luogo di C.F.
nascita

Qualifica

Residenza
(indirizzo
completo)

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione ed in
particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna 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 uno dei seguenti reati:

a) 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;
b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

d)

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;

e)

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;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
f)

oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)

(NB inserire tutti i provvedimenti di condanna, compresi quelli per i quali sia stato prvisto il beneficio della
non menzione, emessi a carico del soggetto sottoscrittore .
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima).
2. che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del presente bando, non sussistono condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
oppure completare il campo sottostante
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando,sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

Oppure
Che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
presente bando
3. che non sussiste la causa 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;
4. di non avere 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 ed indica all’uopo i seguenti dati:
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo:
;
ii. numero di telefono:
;
iii. pec, fax e/o e-mail:
;
5. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
6. 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 non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
8. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse
9. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto;
10. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o
(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso
l’Ufficio
di
, Via
n.
fax
e-mail
;


di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i
seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]



in

(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei

disabili;
13. che il soggetto da me rappresentato : (Barrare la casella di interesse)
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991
n. 203.
 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti
dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. (Barrare la casella di interesse)
 che il soggetto da me rappresentato non si trova in alcuna situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun
soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero


che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
ovvero



che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver
formulato autonomamente l'offerta.

15. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:
Istituto
INPS
Matricola n.
Codice Ditta n.
INAIL
CASSA EDILE Codice Impresa
n.

N. identificativo

Sede/
i

PAT. N.

16. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio qualora abbia
partecipato alla gara in associazione o consorzio;
17. di essere consapevole che la presentazione della domanda non gli attribuisce alcun titolo per
l’affidamento e non vincola in nessun modo l’Amministrazione;
18. di non avere alcun contenzioso in corso con l’Amministrazione Comunale di Santa Marinella;
19. di essere a perfetta conoscenza: dello schema di contratto, del bando di gara e dello schema
di contratto relativi a quanto indicato in oggetto e di accettarne incondizionatamente i
contenuti;
20. di essere a perfetta conoscenza dello stato degli immobili ed impianti dell’Amministrazione
Comunale, oggetto della concessione, avendo preso visione dei luoghi e degli impianti e di
accettarli per numero e qualità, accettando incondizionatamente la situazione di fatto in cui
si trovano;
21. di accettare tutti gli oneri che la documentazione di gara pone carico dell’aggiudicatario;

22. di aver preso visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo svolgimento delle attività e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire la
presentazione dell’offerta;
23. di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli
appalti;
24. di esimere l’Amministrazione Comunale ed i propri funzionari da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante da uso improprio, errato, erroneo o irragionevole delle strutture in
concessione, nonché per danni a persone o cose derivanti da fatti accidentali per causa di vizi
occulti nella struttura medesima.
25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della
presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

Il sottoscritto appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e
civili in caso di dichiarazioni false o incomplete e consapevole altresì che l’Amministrazione
effettuerà i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa
documentazione secondo la legislazione vigente.
Data

FIRMA del Richiedente o del Legale Rappresentante

NB: - si ricorda che la presente dichiarazione deve essere resa a firma del legale rappresentante del soggetto che partecipa
singolarmente e dai legali rappresentanti di ciascuna dei soggetti che partecipano in qualità di raggruppamenti temporanei
o di consorzi ordinari. Alle dichiarazioni deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si rammenta che la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante e da ogni amministratore munito
di poteri di rappresentanza, nonché dal direttore tecnico, conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni
CCIAA, che si invita a verificare al fine di garantire la piena corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato formale e
sostanziale.
I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In
caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può integrare il
modello tramite apposita dichiarazione debitamente sottoscritta.

