DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA gara aperta per assegnazione Impianto sportivo
denominato
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
da compilare a cura di ogni soggetto (singolo o facente parte di un raggruppamento) ed inserire
nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/La Sottoscritto/a
COGNOME E NOME…………………………………..
COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA………………...
RESIDENZA in……………………...
Via/Piazza……………………..CIVICO n………………...COMUNE di residenza…….. CAP
IN QUALITA’ DI……………………...(specificare il titolo del dichiarante (carica.ricoperta,
estremi della procura, etc.)
DELLA…………………..(società/associazione/ente/ Federazione/ impresa)
Recapito telefonico Indirizzo mail:…………………………………….
avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
(barrare il caso ricorrente):
Di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 12) del bando di gara e più precisamente:
di essere una associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli
36 e seguenti del codice civile;
di essere una associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;
di essere società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti
senza finalità di lucro;
di essere una impresa, diversamente costituita, le cui finalità sportive sono rilevabili
nell’atto costitutivo della società e di essere iscritta alla Camera di Commercio di
____________ nella seguente attività ___________________;
di essere iscritto nell’apposito Registro di competenza ……………………………………….;
di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal punto 12 dell'avviso
pubblico;
di non avere liti pendenti o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con
l’Amministrazione comunale o Sue Società Partecipate un piano di rientro rispettato fino al
momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alle procedure di affidamento
degli impianti sportivi e il non aver ricevuto diffide da parte dell’Amministrazione comunale
per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;
di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata,
nell’esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in
particolare, che non ha assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività
o di servizi affidati in precedenza;
di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e gli obblighi in
materia di sicurezza e di condizioni di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
di presentare, se concessionaria, le polizze assicurative previste dallo schema di
convenzione;
che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati nell’anno
antecedente la pubblicazione del presente avviso, non è stata pronunciata sentenza di

condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale o per delitti finanziari;
di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso di selezione e
dello schema di convenzione, di aver preso conoscenza della consistenza dell’impianto in
oggetto, delle sue dotazioni e impianti tecnici;
di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse
imposte, bolli, tasse e spese) relativi alla sottoscrizione della convenzione saranno
totalmente a carico del soggetto risultato affidatario.
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
selettive di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;
di osservare, da parte dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto
dell’art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di
comportamento del Comune di Lamezia Terme;
di non avere concesso eventuali finanziamenti nell'anno antecedente al presente incarico, a
partiti o esponenti politici, fondazioni o associazioni collegati a partiti;
di non avere liti pendenti sportivo o situazioni debitorie con il Comune di Lamezia Terme,
al momento della presentazione dell’istanza;
di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati
al particolare servizio da svolgere;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune di Lamezia Terme per il triennio successivo alla conclusione del
rapporto, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001;
di avere una sede o di impegnarsi ad attivarla sul territorio di Lamezia Terme, in caso di
affidamento;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria o nei cui riguardi sia incorso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di possedere adeguata capacità tecnica nella gestione di impianti sportivi per aver gestito
impianti o per esserne stato utilizzatore per attività sportive in modo continuato, non
occasionale o legate unicamente ad eventi;
(indicare quali____________________________________________________);
Di essere in grado, in qualità di gestore, di sfruttare, con la propria attività sportiva,
l’impianto oggetto di gara per almeno il 30% delle sue potenzialità in relazione agli spazi e
agli orari previsti
Di essere in grado di assicurare almeno il 30% della potenzialità dell’impianto ad altri
soggetti sportivi che verranno indicati dall’Amministrazione comunale
di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla gestione del presente bando;
di essere in grado di avviare la gestione entro il mese successivo alla data di
aggiudicazione.
di aver preso visione dello schema di convenzione relativo al presente bando e di essere in
grado di adempiere a tutti gli obblighi e le prescrizioni in essa previsti;
Di aver preso atto delle attuali tariffe massime previste dal Comune di Lamezia Terme per
l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi;
Di aver preso visione o di conoscere gli spazi presenti nella struttura sportiva oggetto di
assegnazione e di ritenerli idonei allo svolgimento della propria attività/gestione
Data_______________________
FIRMA

_______________________
Alla suddetta dichiarazione si allega fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità
valido del sottoscrittore.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
1. Il presente modulo può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
2. La dichiarazione,redatta in lingua italiana, va inserita nella
“DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.
3.La presente dichiarazione deve essere datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
4.In caso di raggruppamento il presente modulo dovrà essere prodotto separatamente da ogni
singolo componente il raggruppamento, e debitamente datato e sottoscritto dal legale
rappresentante.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensidell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

