
All. A 
 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO DI 
CALCIO CON RELATIVE PERTINENZE” -  CIG: Z6B22ACA35  
 
 
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando selezione a cui è allegato. 
 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
oltre alle conseguenze amministrative previste. 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, 18 e 19 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si 
forniscono le informazioni di seguito indicate:  

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti pubblici di Lavori Forniture di beni e servizi  

b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:   
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta 

concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione 
dalla gara medesima;   

- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione.  

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:   
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, 

comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;   
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990, e successive 

modificazioni ed integrazioni e del D.L.vo n. 196/2003, e successive modificazioni ed 
integrazioni;   

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.  
d. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza.  
e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.  
f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli articoli 7,8,9 e 10 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003. 
 

 
 
  



AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE E DICHIARAZIONE 
 

 

 
 
 
Al Comune di  
Fiumicello Villa Vicentina (UD) 

 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione 
dell’impianto sportivo “campo di calcio e relative pertinenze” – CIG: Z6B22ACA35 
 
Il sottoscritto ____________________________nato il __________ a ______________________  
in qualità di _______________________ dell’impresa ___________________________________  
con  sede  legale  in  _____________________________Via  ______________________  n.  ___  
codice fiscale n. _______________________ partita IVA n. ______________________________  
Telefono n.: __________________ Posta Elettronica Certificata ____________________________ 
 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura selettiva indicata in 
oggetto come:  
 impresa singola   
 in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la 

sede legale di ciascuna impresa):   
impresa capogruppo:   
____________________________________________________________________________  

 
imprese mandanti:  
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla selezione, una dichiarazione 
conforme alla presente, per ciascuna impresa associata a consorziata. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
men daci ivi indicate,  

D I C H I A R A  
a)  
Di essere in possesso della cittadinanza italiana;   
Di essere in possesso della cittadinanza in un altro Stato appartenente all’Unione europea;   
Di  avere  la  residenza  in  Italia  per  gli  stranieri  imprenditori  ed  amministratori  di  società   

commerciali legalmente costituite (se appartengono a Stati che concedono trattamento di 
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);  

b) L’inesistenza delle cause  di esclusione dalla partecipazione alla procedure di cui all’oggetto, e 
quindi:  
b.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  
b.2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 e s.m.i. e non ricorre alcuna 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575 del 1965 e s.m.i. in capo al titolare o 
al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci o al direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore 
tecnico, o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
 
 



b.3) che nei propri confronti:  
 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e l’inesistenza di condanna con 
sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio;  
 sussistono i provvedimenti:  

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 - sentenze di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art. 444 del codice di 

procedura penale;  
b.4) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di selezione:  

 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o aventi la 
qualifica di direttore tecnico   
 sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica 
di direttore tecnico, di seguito elencati: (indicare nome, cognome luogo e data di nascita, 
carica ricoperta e fino a quale data)  
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________  

e di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti sopracitati:  
 non sussiste alcuna delle cause di esclusione alla lettera b della presente dichiarazione;  
 sono stati adottati gli atti o misure di completa dissociazione da condotte penalmente 
sanzionate 

b.5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55 del 
19 marzo 1990;  
b.6) di non aver 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; 
b.7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
dal comune che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del comune;  
b.8) 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 si è stabiliti;  
b.9) di non aver reso falsa dichiarazione o prodotto falsa documentazione in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di 
contratti di subappalto, di cui risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio;  
b.10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza e di 
essere iscritto al seguente ente previdenziale/istituto assicurativo:  
INPS  - Indirizzo e n. Fax: ____________________________Posizione n. _______________ 
 
INAIL - Indirizzo e n. Fax: ____________________________ Posizione n. ______________ 
 
Tipo di contratto collettivo applicato: ____________________________________________  
Dimensione aziendale (numero dipendenti dell’azienda): _____________  
Numero addetti impiegati all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto: ________ 



b.11)  
 Di non essere soggetti agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;   
 Di ottemperare agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e che, al 
fine dell’eventuale verifica, il certificato di regolarità è stato rilasciato dall’ufficio   

____________________ della Provincia di ________________ fax. n. _________________  
b.12) che non è stata applicata a carico dell’impresa alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs.231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.L. n. 
81/2008;  
b.13) che l’impresa:  
 Non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 
383/01 sostituito dall’art. 1 della L. 266/02   
 Si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01 
sostituito dall’art. 1 della L. 266/02, ma che il periodo di emersione si è concluso;   

b.14)  
 Che non sussistono rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altro 
concorrente alla gara;   
 Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti con i quali 
sussistono posizioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta;   
 Che sussistono rapporti di controllo di cui all’art . 2359 del codice civile con 
___________________________________________________________________________ 
(indicare l’operatore/i economico/i in rapporto di controllo) ma di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  

 
c) La non coincidenza, anche parziale, con altre ditte partecipanti in via autonoma alla gara, dei 

componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari 
degli atti di gara;  

 
d) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese alla Camera di Commercio (o equivalente se 

l’impresa non è di nazionalità italiana) di ___________________________________________  
Per la seguente attività: _________________________ _______________________________  
____________________________________________________________________________  
ed attesta i seguenti dati:  

> Numero di iscrizione ______________________ data di iscrizione _______________________   
> Natura Giuridica_______________________________________________________________   
> Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)   
> ______________________________________________________________________________  
> ______________________________________________________________________________  
> ______________________________________________________________________________  
> ______________________________________________________________________________ 
 
e) Di aver preso visione della documentazione di gara che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e di accettarne integralmente le norme e condizioni in essi contenuti costituita da 
disciplinare di gara e relativi allegati; 

  
f) Di aver preso conoscenza dei luoghi e dell’oggetto della procedura e di essere in condizioni di 

effettuare le prestazioni in conformità alle caratteristiche richieste e nei tempi prescritti;  
  



 
g) Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento delle 
prestazioni oggetto della procedura; 

  
h) Che i documenti della procedura sono sufficienti ad individuare completamente le 

prestazioni oggetto della stessa e consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni 
e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione delle prestazioni in 
questione; 

  
i) Che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale il Comune è autorizzato ad 

inviare tutte le comunicazioni inerenti la gara, è il seguente: 
________________________________ e che l’indirizzo e-mail per eventuali, 
ulteriori contatti è il seguente: ____________________________________________ 
  

j) Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se trattasi di Cooperativa anche verso i 
soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei 
suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui 
ha sede la Ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte 
subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia della Legge n. 55/90 e 
s.m.;  

  
l) di essere a conoscenza che il Comune, nel caso in cui il provvisorio aggiudicatario, a 

seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, non abbia i requisisti di legge, provvede 
ad aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria, con risarcimento dei danni 
eventualmente subiti dall’Amministrazione; 

  
m) di rilasciare il consenso per il trattamento dei dati in ottemperanza al Decreto 

Legislativo n.196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) con le 
modalità e nelle forme previste dagli artt. 18 e 19;  

  
n) Per le sole cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi:   

di essere iscritta nel registro prefettizio di _______________________ al numero 
______________, categoria ____________; 

  
o)  Per le sole imprese in possesso della certificazione di qualità: 
Di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e 
-  di allegare: Copia autenticata con dichiarazione in calce della conformità all’originale  

Oppure 
- l’impresa dichiara di essere in possesso della certificazione del sistema di 
qualità UNI EN ISO 9001 Attestazione n. _________________emessa in data 
__________ dalla Società ________________________________ 
 
p) di aver preso visione del codice di comportamento approvato dal Comune di Fiumicello 

Villa Vicentina, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, di impegnarsi a rispettarne le 
disposizioni, per quanto compatibili con il proprio incarico, consapevole che la 
violazione degli obblighi derivanti dal codice o dal DPR n. 62/2013 comporterà la 
risoluzione contrattuale da parte dell’Ente; di impegnarsi a far prendere visione ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo del codice approvato dal Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina e di invitarli a segnalare situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi in relazione ai contenuti del proprio incarico; di impegnarsi ad informare 
l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni in merito a quanto sopra 
dichiarato; 

 
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 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. 
 

r) di essere, in ogni caso, in possesso di tutti i requisiti richiesti e necessari 



previsti per la partecipazione alla procedura in oggetto. 
 
Addì _________________  

Il richiedente 
  

______________________ 
 
 
 
N.B.  
La dichiarazione di cui alle lettere a) b.2) e b.3) deve essere resa per ciascun soggetto il 
cui nominativo è stato indicato alla lettera d) della presente istanza, ovvero per le Imprese 
individuali dal direttore tecnico se è persona diversa dal titolare, per le società in nome 
collettivo dal direttore tecnico e da tutti i soci, per le società in accomandita semplice dal 
direttore tecnico e da tutti gli accomandatari e per ogni altro tipo di società o di consorzio 
dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza.  
 
 
 
- Si evidenzia che la dichiarazione per essere correttamente compilata deve 
essere completa in ogni parte, avendo cura di barrare le caselle in caso di scelte 
opzionali. 

 


