
Allegato 1 alla lettera di invito

ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Spett.le Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5

42048 Rubiera (RE)

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA  PALESTRA DI
ATLETICA E DELLA PISTA DI ATLETICA CON SERVIZI ANNESSI, PER IL PERIODO 15/09/2021-
30/06/2022. CIG Z8332D8561

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La  sottoscritto/a_______________________  nat__  a___________________________  il_________ Prov.  ___

C.F._______________________________________residente  in  Comune  di_________________  Prov.  ___

Via_______________________________,  n__  in  qualità  di__________________________________________

della Associazione/Società/Cooperativa ________________________________________ con sede in Comune di

__________________________ Prov. _____ CAP ________ Via_______________________________________, 

n.________________  C.F.__________________________  P.I.____________________________

Tel___________/_________________ Fax_________/________________ 

E-mail_________________________________________PEC__________________________________________

   (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)

C H I E D E

di partecipare alla procedura comparativa in oggetto e

D I C H I A R A 

1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del
servizio contenute nella lettera di invito e suoi allegati e nel capitolato speciale e suuoi allegati e di avere preso
visione  del  Regolamento  Comunale  per  l’utilizzo  degli  impianti  sportivi  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 21 del 13.06.2016;

2)  di avere effettuato il sopralluogo obbligatorio presso l’impianto sportivo  in data ___________, e di allegare
l’attestato rilasciato dall’ente;

3) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta: 
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                  bollo
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- di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge previsti dalla presente gara, ivi incluse le
disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e  sicurezza  sul  lavoro  di  cui  al  D.lgs  81/2008  e  le  condizioni
contrattuali, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;
- di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della
gestione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

4)  □ di applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi locali di riferimento nel caso in cui il gestore si avvalga di
lavoratori dipendenti o collaboratori e di essere in regola con i relativi versamenti contributivi

oppure 
□  di non avere lavoratori alle proprie dipendenze

5) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza sono:

Nome……………………, Cognome ……………..…….……….., 
luogo e data di nascita, ………………………….………….. C.F………………………………… 
qualifica ………………………….. residente in…………………………..…………….………….

Nome……………………, Cognome ……………..…….……….., 
luogo e data di nascita, ………………………….………….. C.F………………………………… 
qualifica ………………………….. residente in…………………………..…………….………….

6) che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea ovvero della residenza in Italia; 

7)  in caso di affidamento,  di obbligarsi a dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto,
convenendo  circa  il  fatto  che  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara
determinerebbe un danno al Comune Committente , ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ fatto salvo l’eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell’art.
32, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8)  di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli  effetti  di cui all’art.  76 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., siano fatte tramite pec indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale inoltrarle: (indicare indirizzo
pec)
______________________________________________________________________________________

9)  che in merito ai  “Motivi  di  Esclusione” di  cui  all’Art.  80 del  D. Lgs 50/2016 non si  trova in una delle
situazioni che causano l’esclusione da appalti e contratti con la Pubblica Amministrazione;

10)  con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di
essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i
dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche  amministrazioni,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di
pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell’attività  della
pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri”  e  di  impegnarsi  a  rispettare  per  quanto
compatibili il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art.  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”  e  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici dell’ente;

11)  di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto 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);
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12)  di non aver violato l’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari”);

13)  in merito al rispetto della normativa sui disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68
□ in quanto tenuto, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/1999;
□  di  non  essere  tenuto  alla  disciplina  legge  68/1999,  in  quanto  ________________________________
(indicare la motivazione es. numeri dipendenti e/o altro)

(se del caso indicare ) Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia  di  _______________________,  Ufficio  _________________________________,  con  sede  in
___________________________, via __________________________________, n. _____, CAP _______, 
tel. ___________________________, fax ________________________________,
e-mail __________________________________, PEC __________________________________.

14) d’impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010;

15)  Eventuale (da compilare solo in caso di esenzione):
 □ di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi di __________________________

16)  di  autorizzare,  ai  sensi  del  del  Regolamento  (UE)  2016/679  “Regolamento  europeo  in  materia  di
protezione dei dati personali”, la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la presente istanza e
relativi  allegati  per le finalità inerenti  la  procedura in oggetto e di  aver preso visione dell’informativa sul
trattamento  dei  dati  disponibile  nella  sezione  privacy  del  sito  web  istituzionale  al  seguente  link
http://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/newsletter/informativa-privacy/;

17) di allegare copia del documento di identità del dichiarante in caso di firma autografa;

D I C H I A R A 

altresì

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare):

- di partecipare alla procedura di gara in qualità di (Art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016):

 Concorrente singolo;

 Consorzio fra società cooperative di  produzione e lavoro (  art.  45,  comma 2,  lettera b) del  D. Lgs.

50/2016);

 Consorzio tra imprese artigiane   (art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016);

 Consorzio stabile   (art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016);

 Componente  di  costituendo  o  costituito  RTC  –  Consorzio  ordinario  –  GEIE insieme  a:

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________;

 Consorziata  del  Consorzio (Art.  45,  comma  2,  let.  b),  c)  del  D.  Lgs.  50/2016)  ___________
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__________________________________________________________________________;

 Consorzio ordinario di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016, (indicare il

ruolo e gli altri componenti)

 _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 Aggregazione di imprese aderente al contratto di rete  art. 45, comma 2 lettera f) D.Lgs. 50/2016 (

indicare il ruolo e gli altri componenti)

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

 GEIE art. 45, comma 2 lettera f) D.Lgs. D.Lgs. 50/2016 (indicare il ruolo e gli altri componenti)

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

 di non appartenere ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione☐
delle microimprese, piccole e medie imprese

oppure

  di appartenere ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione☐
delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese,  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  serie  L124  del

20/05/2003 ( artt. 2 e 3), alla categoria di:

 micro        piccola        media☐ ☐ ☐

 di utilizzare il subappalto unicamente per le pulizie e la manutenzione dell’area esterna di pertinenza dell'impianto

sportivo, come descritto di seguito:

Il concorrente può indicare le attività che intende subappaltare unicamente per  le tipologie di attività sopraindicate
ammesse al Subappalto. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

- di possedere i seguenti requisiti 

- Requisiti di idoneità professionale:

 Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel

Registro delle Commissioni  Provinciali  per l’Artigianato,  per attività coerenti  con quelle oggetto della
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presente procedura di gara:    [   ]Sì     [   ]No

 (in caso di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo

Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale

delle cooperative sociali  ex art.  9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività

oggetto dell’appalto/concessione:     [   ]Sì     [   ]No      In caso di risposta affermativa indicare gli estremi

dell’iscrizione ____________________________________________________________;

     Nel  caso  di  società/associazioni/enti:  Iscrizione  ai  registri  nazionale  o  regionale  o  provinciale  delle

Associazioni  di  promozione  sociale  per  gli  Enti  di  promozione  sportiva  e  le  associazioni  sportive

dilettantistiche; affiliazione ad una Federazione italiana riconosciuta dal C.O.N.I. per le società sportive: 

[   ]      Sì     [   ]       No      

In  caso  di  risposta  affermativa  indicare  gli  estremi  dell’iscrizione  e

dell’affiliazione______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______;

-  Requisiti di capacità economica finanziaria

a) di aver realizzato, nel triennio 2019/2018/2017, un fatturato globale non inferiore a € 21.600,00 iva

esclusa, come segue :

indicare il fatturato globale distinto per anni di riferimento:

Fatturato anno 2019 ___________________

Fatturato anno 2018 ___________________

Fatturato anno 2017 _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

b) di aver svolto con buon esito la gestione di un impianto sportivo per un periodo minimo continuativo

pari ad almeno un 1 (uno) anno, come segue:

 descrizione dell’impianto e/o struttura: 

___________________________________________________________________________________

Localizzazione (città Via/piazza n. civ,.): 

___________________________________________________________________________________

periodo di gestione: dal_________________ al _________________

Committente ________________________________________________________________________

oggetto del contratto 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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- L’operatore  economico  fa  affidamento  sulle  capacità  di  altri  soggetti  per  soddisfare  i  criteri  di

selezione (AVVALIMENTO)?:

       [   ]Sì     [   ]No 

In caso di risposta affermativa, l’operatore economico si impegna ad allegare

1: Il contratto di avvalimento:       [   ]Sì     [   ]No

2: La dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, rilasciata dall’impresa

ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Contenuta nell’

Allegato 6_dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria che si allega):      [   ]Sì     [   ]No

3: La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dall’ausiliaria con

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (Contenuta

nell’Allegato 6_dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria che si allega):       [   ]Sì     [   ]No

Luogo e data _______________________ 

       IL RICHIEDENTEI

(timbro e firma)

I  La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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