Documento di gara n. 4
Fac simile istanza di partecipazione
(bando di gara riferimento punto F)
AL COMUNE DI VERMEZZO
SERVIZIO AREA IV TECNICA
PIAZZA COMUNALE n 4
20080 VERMEZZO (MI)

OGGETTO: Procedura aperta per la scelta dell’affidatario della gestione del Centro Sportivo
di Vermezzo e dei relativi servizi. Periodo 2017/2047. CIG n. 7044521A9F – Istanza di
partecipazione.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome ) ...................................................................................…………nato/a il
...................................... a .............................................................................................................. in qualità di
........................................................................................dell’impresa.............................................................co
n sede legale in ...........................................................................…........ prov.………................................
CAP ................ Via .............................................n. .................. P. Iva - Cod. Fisc.
.................................................. Telefono ....................................................... Fax
……......................................................................... e_mail: …………………………….@…………….……….
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
società sportiva o associazione sportiva dilettantistica, oppure quale ente di promozione sportiva,
disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale in base a quanto previsto dall’art. 90,
comma 25 della Legge n. 289/2002;
ovvero
impresa singola;
ovvero
impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o di un Consorzio o
di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto fra le seguenti Imprese/consorzi (indicare anche le
singole percentuali di partecipazione): ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…
ovvero
impresa mandante di un raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o di un Consorzio o di
un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto fra le seguenti Imprese/consorzi (indicare anche le singole
percentuali di partecipazione): ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…
ovvero
Consorzio costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, per i seguenti
consorziati (rispetto ai quali opera il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi forma): indicare
l’esatta ragione sociale, sede legale, e codice fiscale del o di ciascun consorziato
…………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….………
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 dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità
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DICHI ARA
Requisiti giuridici:
Per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 della Legge Regionale n. 27/06:
1. il possesso della configurazione quale società sportiva o associazione sportiva dilettantistica,
oppure quale ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva
nazionale in base a quanto previsto dall’art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002;
- se associazione o società sportiva dilettantistica, sussistenza degli elementi previsti
dall’art. 90, commi 17 e 18 della legge n. 289/2002;
- se enti di promozione sportiva, riconoscimento specifico;
- se società (per le società sportive dilettantistiche con eventuale forme di società di
capitali), non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione
dalle procedure per l’affidamento dei pubblici contratti previste dall'art.80 del d.lgs.
50/2016;
2. il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con le
Amministrazioni Pubbliche. In particolare si evidenzia:
- l’applicazione integrale ai propri dipendenti del contratto collettivo nazionale ed integrativo di
lavoro;
- il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di
tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci;
- il rispetto di tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
- l’applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del
soggetto delle condizioni previste dalla legislazione in materia;
- l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice
Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa gara;
- l’insussistenza di situazioni di morosità nei confronti del Comune di Vermezzo, o di
precedenti relativi a danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stessi;
- l’insussistenza di contenziosi legali in atto con la stazione appaltante.
Per gli altri soggetti (persone fisiche, persone giuridiche quali imprese, società commerciali,
società cooperative; ecc):
Di NON possedere i requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare:
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) barrare l’opzione che interessa
 che nei propri confronti non è pendente un 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 della
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e 67 del
D.Lgs. n. 159/2011);
 di avere in corso: ………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………….
…..………………………………………………………………….…………………………………….
c) barrare l’opzione che interessa
 che nei propri confronti 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; oppure
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, direttiva CE 2004/18;
 di aver subito le seguenti condanne: (non vanno indicare le condanne penali per le quali si è
beneficiato della non menzione)
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n.55;
e)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa e di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte dell’Amministrazione;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’Impresa è stabilita;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC, 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;
i)

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’Impresa è stabilita;

j)
□

barrare l’opzione che interessa
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge
12/3/1999 n. 68 art. 17 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000);

□

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.
14 del D.Lgs. n. 81/2008;
l)

che nei propri confronti, ai sensi dell’art, 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico dell’ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

m) barrare l’opzione che interessa
□ di non essere stato 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;
□ che pur essendo stato 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, ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
□
che pur essendo stato 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, non ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsti dall’art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n.689: ……………………………………………..….
……….………………………..………………….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….;
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n) barrare l’opzione che interessa
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, con
alcuna impresa partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
 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;
 di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, con il seguente
concorrente (indicare denominazione, ragione sociale, sede e codice fiscale): ……………..….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
ma di aver formulato autonomamente l’offerta. A supporto di tale tesi, in separata busta chiusa,
allegata alla presente dichiarazione, vengono presentati i documenti utili a dimostrare che
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
o) che i nominativi (specificando per ciascuno la carica ricoperta), data, luogo di nascita e
residenza di tutti i Direttori Tecnici nonché del titolare dell'Impresa nel caso di Impresa
individuale, di tutti i soci nel caso di s.n.c., di tutti gli accomandatari nel caso di s.a.s., di tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di
Società, Cooperativa o Consorzio, nonché degli institori ai sensi dell’art. 2203 cod. civ. sono i
seguenti:………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………….………………………..
……………………………………….………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
……..…………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………
e che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016 (vedi dichiarazione Modello “B” resa da ogni singolo soggetto);
p) barrare l’opzione che interessa
 che i nominativi, data e luogo di nascita e residenza dei soggetti cessati dalle cariche di cui
alla precedente lettera o) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, sono i seguenti: ………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80
del d. Lgs. N. 50/2016 (vedi dichiarazione Mod. “4 bis”);
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci sono state
cessazioni delle cariche di cui alla precedente lettera o);

DICHIARA INOLTRE
1) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura di …..…………………per la seguente attività: (eventualmente allegare certificato CCIAA)
…...................................................................................………………
…………….……………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. e che i
dati dell’iscrizione sono i seguenti: (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione……………………………………………………………….……………….
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- data di iscrizione……………………………………………………………..…………………….
- durata della ditta/data termine ………………………………………….………………………..
- forma giuridica………………………………………………………..…………………………….
2) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i
requisiti d’ordine speciale previsti dall’ex D.P.R. n. 34/2000;
3)

(nel casi di cooperative o consorzio di cooperative) di essere iscritta all’Albo delle
Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, con il n……dal …………………………;

4) (nel casi di cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) di essere iscritta
all’Albo regionale di cui alla L. n.381/1991, alla sezione ………... con n. …………dal
…………………….;
5)

(nel caso di imprese aderenti a uno o più consorzi già costituito) barrare l’opzione che
interessa
 di aderire al seguente Consorzio o ai seguenti Consorzi (indicare l’esatta ragione sociale,
sede legale e
codice fiscale del/dei Consorzi
ai
quali l’impresa aderisce):……..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;
 di non aderire ad alcun Consorzio;

6) (nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE non ancora costituiti):
□ che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo all’Impresa (indicare l’esatta ragione
sociale, sede legale e codice fiscale)
……..............................……………………………………………, qualificata come mandataria;
□ che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
□ che la persona autorizzata alla stipula del contratto è il Sig…..……………………………….
7) di avere la seguente posizione relativamente agli obblighi assicurativi e previdenziali:
Ente previdenziale

Posizione

INPS
INAIL
8)

di rispettare tassativamente il CCNL e, se esistente, degli integrativi territoriali aziendali, nonché
di rispettare tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in
caso di cooperative;

9) di aver preso esatta cognizione tecnica della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti
sportivi esistenti e ha effettuato apposito sopralluogo nel Centro Polisportivo oggetto di affidamento,
come da allegata attestazione;
10) di aver preso visione del bando di gara, di tutti i documenti contrattuali e che il medesimo
riconosce che il relativo contenuto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire
la partecipazione alla procedura concorsuale con piena cognizione di causa ;
11) di accettare l’affidamento in concessione del Centro Sportivo e dei relativi servizi alle condizioni
espresse nell'offerta, nello schema di contratto di servizio, e relativi allegati, e degli altri documenti di
gara;
12) Di impegnarsi a realizzare i lavori indicati nell'elaborato di gara denominato "Descrizione del Centro
Sportivo - Stato di fatto - Interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria";
13) Di impegnarsi a far eseguire i predetti lavori a impresa qualificata ai sensi dell’ex DPR n.34/2000 in
relazione ad ogni singola tipologia di intervento ovvero ad eseguirli direttamente se in possesso della
predetta qualificazione;
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14) Di considerare inclusi nell’offerta anche gli oneri non specificamente dettagliati, ma comunque
necessari per la gestione del Centro Sportivo e dei relativi servizi;
15) Di aver compreso nella determinazione dell’offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori per
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci;
16) Di aver valutato l’offerta comunque remunerativa e di accettare la applicazione per tutta la durata della
gestione;
17) Di voler subappaltare i seguenti servizi __________________________________/ di non voler sub
appaltare;
18) l’insussistenza di situazioni di morosità nei confronti del Comune di Vermezzo, o di precedenti relativi a
danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stessi;
19) l’insussistenza di contenziosi legali in atto con la stazione appaltante;
20) che nel caso di aggiudicazione, verranno indicati alla Stazione appaltante i dati previsti dall’art. 3
della Legge n. 136/2010, nei modi e nei tempi ivi previsti;
21) che si impegna a rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n. 136/2010;
22) di accettare l’eventuale avvio del servizio in caso d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
23) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale richiesta di cui
all’art. 8 3 del D.Lgs. n. 5 0 / 2 0 1 6 è il seguente: ………………………………………………… email ……………………………………………………….;
24) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
25) (per i concorrenti che intendano usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare della
garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.
n.50/2016):
 di possedere la certificazione in corso di validità del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; In luogo della suddetta
dichiarazione sostitutiva potrà essere presentato il relativo certificato - in originale o copia
autenticata ai sensi della vigente normativa;
26) (per i concorrenti che intendano avvalersi di requisiti di impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016):
□ di voler ricorrere all’istituto dell’avvallimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. per i
seguenti requisiti:…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
- di utilizzare a tal fine la seguente impresa ausiliaria:
ditta/ragione o denominazione sociale………………………………………………………………...............
c.f.
n.
…………………………………………
partita
I.V.A.
n.
…………………………………….....................
legale
rappresentante…..
………………………………………………………………………………………………...
con sede legale in …………………………………..CAP…………provincia………………………………...
via/piazza………………………………………………………………………………………….…….. n. ….
…. tel n. …………………… fax n. ………………….. e-mail …………@..........................
- che con la suddetta impresa ausiliaria è stato sottoscritto in data ……………… apposito contratto, di
cui allega originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria in questione si obbliga a
fornire i requisiti necessari per tutta la durata del contratto;
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- di allegare in originale la dichiarazione dell’impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante
della stessa in cui sono contenute le attestazioni richieste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
27) (per i concorrenti che vogliano assicurare la disponibilità dei mezzi tecnici necessari e idonei
all’espletamento del servizio mediante contratti di locazione finanziaria)
□ di assicurare la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio
mediante contratto di locazione finanziaria con ……………………………………………., che riporta in
allegato in originale/copia autentica.
ALLEGA
1. dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti l'idoneità finanziaria ed economica del
concorrente a gestire il Centro Sportivo e i servizi oggetto dell'affidamento; tali attestazioni, sotto la
responsabilità di chi la rilascia, devono fare chiaro riferimento all'oggetto della gara;
2. il deposito cauzionale provvisorio ai fini della partecipazione alla gara previsto nel bando di gara alla
lettera F1, punto n. 3;
3. l'attestazione comunale da cui risulti di aver effettuato apposito sopralluogo nel Centro Sportivo oggetto
di affidamento;
4. ricevuta in originale del versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, quale
contributo per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge
23.12.2005, n. 266 e della conseguente deliberazione dell’Autorità del 21.12.2016 n. 1377, pari ad €.
__,00 (euro ___________/00), ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e
copia di un documento di identità in corso di validità.
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo
documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del
legale rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa
procura notarile).

Tale istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal Titolare o dal
Legale Rappresentante dell’Impresa nel caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite in associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito l’istanza/dichiarazione deve essere resa da tutti i Legali Rappresentanti/soci appartenenti
a ciascuna delle imprese riunite.
In caso di RTI o Consorzio già costituito la domanda deve essere sottoscritta dalla sola impresa
capogruppo e in caso di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.
2615- ter c.c. , la domanda deve essere sottoscritta dal Consorzio.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
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