Domanda di partecipazione
AFFIDAMENTO IN CONCESSION, MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA,
DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “Campi da tennis di Serravalle
Pistoiese, Via della Pace 1”. CIG. 6686828108
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________________
il
________________________,
codice
fiscale:
________________________________,
TIPO
documento____________________________________ n. _________________ (da allegare in fotocopia), nella
sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:
___________________________________________con sede in ___________________________________, Via
________________________________ c.f._____________________________ P.I_________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.50/2016 e alla normativa vigente in materia,

DICHIARA:
di partecipare alla presente gara
□ Singolarmente
□ Società/Impresa
□ Consorzio
(barrare la casella di interesse)

Sezione 1 - Anagrafica e informazioni economico-finanziarie
1.1 Ragione o denominazione sociale: ………………………….
1.2 Sede: via …………………………. cap. …………. (PT) Comune ……………………..
1.3 Indirizzo email, autorizzato alle comunicazioni :
1.4 Codice fiscale: …………………………, Partita I.V.A.: ……………………………
1.5 INAIL, codice: ………………, sede ………………., P.A.T. ………………………………….
1.6 Matricola aziendale INPS: ………………………….. Sede competente: ………………………
1.7 Numero di dipendenti: …………………..
1.8 C.C.N.L applicati: …………………….
1.9 Albi:
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1.10 Certificazioni di qualità:
- …………………………………………
1.11 Certificazioni di gestione ambientale:
- …………………………………………………..
Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa:
Indirizzo:
Fax :
Telefono :
E-mail :
Servizio per il collocamento obbligatorio ed inserimento lavorativo per i disabili in ordini alle
posizioni connesse alla L. 68/99 del concorrente, sede di ………………..:
Indirizzo:
Ufficio :
Fax :
Telefono :
E-mail :
Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente:

Tribunale Civile di ___________________________ Sezione Fallimentare
Indirizzo:
Fax :
Telefono :
E-mail :

Sezione 2 – (eventuale) Iscrizione al Registro delle Imprese
2.1

Iscrizione registro delle imprese della Camera di Commercio di: _________________________,
numero: ______________________________, del ____________________ (se iscritta)

2.2 Amministrazione della società:
Legale/i Rappresentante/i:

-
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2.3 Altri soggetti (titolari, direttori tecnici, soci, soci unici, soci di maggioranza ed ulteriori amministratori
muniti del potere di rappresentanza dell’impresa) :
-

2.4 Soggetti cessati da cariche societarie (art. 38 comma 1 lettera C d.lgs. 163/2006) nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto titolari della capacità di impegnare
giuridicamente l’impresa verso terzi :
-………………………………………………….

Sezione 3 - Dichiarazioni
3.1 l'impresa, società o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, né ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
3.2 il sottoscritto dichiara che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui al punto 2.04 le condizioni di
esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006.
3.3 il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di provvedimenti di cui all’art. 38 c. 1
lett. b) d.lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti sopra indicati.
3.4 il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di provvedimenti di cui all’art. 38 c. 1
lett. c) d.lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti sopra indicati.
3.5 il sottoscritto dichiara che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui al punto 2.04 le condizioni di
esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006
3.6 il sottoscritto attesta altresí l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non
menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti,
dichiara i seguenti precedenti penali:
……………………………………………………..;
3.7 il sottoscritto attesta che:
il sottoscritto e, per quanto a conoscenza, i soggetti di cui al punto 2.03 non sono stati vittima di reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n.
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991;
3.8 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della legge nr. 55/1990;
3.9 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso infrazioni gravi, debitamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
3.10 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né ha commesso
grave errore nell'esercizio della propria attività professionale;
3.11 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha 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, società, consorzio o altro soggetto è stabilito;
3.12 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non risulta iscritto nel casellario informatico
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o
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falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
3.13 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è stabilito;
3.14 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15
3.15 nei confronti del l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non è stato applicato alcun
provvedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare
pubbliche per violazione delle disposizioni relative al contrasto del lavoro irregolare ed alla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3.16 il sottoscritto dichiara altresì:
che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e
ha formulato l’offerta autonomamente;
3.17 Il sottoscritto dichiara che l’operatore economico che rappresenta non versa nelle situazioni, cause di
esclusione, di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6
della Legge 246/2005) e di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3.18 ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000 il sottoscritto dichiara che le copie di documenti allegati
al presente procedimento, ivi incluse successive richieste di integrazione, e riprodotti mediante
procedimento di copia fotostatica (es.:scansione) sono conformi agli originali in suo possesso;
3.19 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati verranno trattati con le modalità previste dalla
vigente normativa sulla privacy e con le finalità specificate nel regolamento;
3.20 In caso di raggruppamento d'impresa, la mandante, in caso di aggiudicazione della gara,
conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4 Dichiarazioni addizionali (ove richiesto)
Il sottoscritto dichiara altresì:
4.1

ove previsto di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione
dell'appalto e, di conseguenza, di aver giudicato la concessione realizzabile, gli elaborati progettuali
adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

4.2 di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori e
che gli stessi non sono soggetti a ribasso di gara;
4.3 Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa, si impegna a mantenere valida ed invariata l'offerta
presentata in questa sede per il periodo indicato nel disciplinare di gara;
4.4

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si
esegue il contratto;

4.5 di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto di gara, che possono
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influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver presa conoscenza di tutte
le circostanze generali e speciali, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella
formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
4.6 che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto ai costi, come determinati ai sensi del
D.Lgs. 50/2016;
4.7 di esser consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
ovvero della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, se dichiarata
aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e che il contratto
verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4.8 di non trovarsi in una situazione di incapacità contrattuale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 507/1999;
4.9

di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi,
e relativi anche alle imprese in raggruppamento.

Sezione 5 - Requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza sul
lavoro (ove previsto)
Il sottoscritto dichiara:
5.1

di avere a disposizione i mezzi ed attrezzature previsti per l'esecuzione del servizio e che questi sono
conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza in particolare al D.Lgs. 81/08;

5.2

di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un
documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;

5.3 di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione e
di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche;
5.4 di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
5.5 di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l'incarico di effettuare
la sorveglianza sanitaria;
5.6

che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico
competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere l'idoneità sanitaria per l'esecuzione della
prestazione;

5.7 di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore autonomo,
di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della prestazione;
5.8

di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi
necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di disporre dei dispositivi
di protezione individuale per l'esecuzione della prestazione.

Il sottoscritto dichiara che per l’inoltro di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto nonché per
la richiesta di informazioni complementari e/o richieste di chiarimento elegge il seguente domicilio:
Stato:
Città:
Via:
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Fax:
E-mail:
Pec:
Telefono:
Il sottoscritto dichiara sin d’ora di autorizzare l’utilizzo del fax e posta elettronica sopra indicati per le
necessarie comunicazioni
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e
disposizioni contenute nei seguenti documenti (ove presenti) e nei relativi allegati:
1.

BANDO DI GARA ,

2.

CAPITOLATO;

3.

CONVENZIONE;

4.

ELBORATI TECNICI;

5.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto dichiara sin d’ora di autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante a
permettere l’accesso, su richiesta degli altri concorrenti, a tutta la documentazione di offerta dal medesimo
presentata.
Luogo

, lì
FIRMA
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