Allegato “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa” con gli altri documenti richiesti)
Spett.le Comune di Arborea
Viale Omodoe n. 5
09092 ARBOREA
Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la
partecipazione alla gara per la concessione in locazione delle strutture sportive polivalenti site in
Via Abruzzo - codice CIG:
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……………………………...
Nato/a il…………………………..a…………………………………….……………………………….…………………....
residente a ………………………………………………………………………..………………………… ……
codice fiscale ………………………………………………………………..……..………………………………...
in qualità di …………………..…………………………………………………………………………….…………
della ditta ……………………………….……………………….…………………………………………….……………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………...
con codice fiscale n. ………………..……………………………………………………………………….......
con partita IVA n. ………………………..……………………………………………………………………………..
n° telefono ……………..…………………………………. Email ………………………………….……………………………………..
pec …………………………………………………….
con riferimento alla gara in oggetto, viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel bando di gara;

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 T.U. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

di partecipare alla gara in qualità di ____________________________(Federazione CONI, Ente
di promozione sportiva, Associazione sportiva, Società sportiva), e di essere/non essere iscritta
all’albo del Comune di Arborea delle associazioni sportive dalla data _____________________;
- (se del caso) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________ per
attività coincidente e/o attinente il servizio di cui trattatasi, ed attesta i seguenti dati:

(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello stato di appartenenza)
• numero iscrizione………………………………………………………………………...
• data d’iscrizione …………………………………………………………………………
• codice di iscrizione……………………………………………………………………
• durata della Ditta/data termine…………………………………………………………...
• forma giuridica della Ditta concorrente…………………………………………………
-

(nel caso di Cooperativa) di essere iscritta nell’Albo delle società cooperative presso il
Ministero delle Attività produttive a cura della C.C.I.A.A., al N. _______ ;
se cooperative sociali all’Albo regionale delle Cooperative sociali al N. ________;

-

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in
particolare:
(barrare l’ipotesi che ricorre)
□ a) ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 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'art. 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; (art. 80, comma 1, lett. a)
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all’articolo
2635 del codice civile; (art. 80, comma 1, lett. b)
• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art.80, comma 1,
lett. b-bis)
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee; (art. 80, comma 1, lett. c)
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche; (art. 80, comma 1, lett. d)
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; (art. 80, comma 1,
lett. e)
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, comma 1, lett. f)
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;(art. 80, comma 1, lett. g)

oppure se presenti condanne
□ a) di avere subito condanne relativamente a:______________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e
di aver
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
□ b) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza (di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016),
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
oppure
□ b) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza (di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016), come di
seguito individuati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica)
□ e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati _______________________________________
________________________________________________________________________________
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'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
•

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; (art. 80, comma 1, lett. a)

•

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile; (art. 80, comma 1, lett. b)

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art.80, comma 1,
lett. b-bis)
•

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee; (art. 80, comma 1, lett. c)

•

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche; (art. 80, comma 1, lett. d)

•

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; (art. 80, comma 1,
lett. e)

•

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, comma 1, lett. f)

•

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;(art. 80, comma 1, lett. g)

oppure se presenti condanne
□ che il soggetto ……………………………………………………………………….., cessato nell’anno antecedente
ha subito condanne relativamente a …………………………………………...……………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi dell’art. ……………… del C.P.P. nell’anno ……………………………… e di aver
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare se il reato è stato depenalizzato, se è intervenuta la riabilitazione, se il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è stata revocata la condanna, o altro).
*****
□ c) ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’insussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 , del medesimo decreto
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D. Lgs
50/2016)
*****
□ d) ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di non avere commesso violazioni gravi
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore
economico è stabilito;
*****
□ e) ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:
• di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza su lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016; (art. 80, comma 5, lett. a)
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e
che nei propri riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di _______________________ con autorizzazione n. ___________ del
__________; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese;
(oppure)
• di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________________ del
__________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; (art. 80, comma 5, lett. b)
• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità; (art. 80, comma 5, lett. c)
• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016; (art. 80, comma 5, lett. d)
• di non aver partecipato alla preparazione della procedura d'appalto ovvero che la
partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non
costituisce causa di alterazione della concorrenza; (art. 80, comma 5, lett. e)
• che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del
d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; (art. 80, comma 5, lett. f)

• di non aver presentato nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5, lett. f-bis);
• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; (art. 80,
comma 5, lett. f-ter);
• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; (art. 80, comma 5, lett. g)
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo
1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa; (art. 80, comma 5, lett. h)
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
l. 12 marzo 1999, n. 68; (art. 80, comma 5, lett. i)
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n. 50/2016;
(art. 80, comma 5, lett. l)
• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Ovvero)
• □ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
(Ovvero)
• □ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i
soggetti _______________________________________________) che si trovano, rispetto
al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (art. 80, comma 5, lett. m)
*****
□ f) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di …………………..
matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e la Cassa Edile o equivalente
(sede di ……………….. matricola n. ……………..) e di essere in regola con i relativi versamenti.
*****
□ g) di essersi recato sul luogo dove deve essere effettuato il servizio e di aver preso visione dello
stato di fatto dell’immobile e ritenerlo idoneo nello stato di fatto all’esercizio dell’attività da
svolgervi di somministrazione di alimenti e bevande salvo gli interventi di cui al punto 7) del
bando;

*****
□ h) che l’offerta presentata tiene conto dello stato attuale e di tutte le condizioni che possono
influire sui lavori e gestione della struttura;
*****
□ i) di non essere inadempienti agli obblighi posti a proprio carico dalla normativa vigente in materia
di impianti sportivi;
□ l) di avere adempiuto al pagamento di quanto pattuito con l’Amministrazione Comunale in
riferimento ad eventuali precedenti contratti di affidamento, cessati o vigenti.
(oppure)
□ allegare eventuale piano di rateizzazione accordato dall’Amministrazione Comunale;
Specificare la situazione debitoria:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□ m) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
□ n) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs.vo n°50/2016:
- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni é il seguente:...........................
...................................................................................................................
- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
del
quale
indica
l’indirizzo
PEC:......................................................................................;
*****
□ o) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
*****
□ p) di osservare il codice di comportamento dipendenti pubblici del Comune di Arborea approvato
con Delibera di G.C. n. 25/2016;
*****
□ q) di osservare il Piano triennale anticorruzione approvato con Delibera di G.C. n. 13 del 29.01.2018;
*****
□ r) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a dare comunicazione tempestiva alla
Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del
c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.);
*****

□ s) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per
tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi
sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché
di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di
lavoro;
*****
□ t) che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero 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 delle pubbliche amministrazioni, nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); che non sussiste la causa
interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il
quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non e possibile l'identificazione dei
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei
propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della
società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2007);
□ u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo________________
Data____________
FIRMA _______________________________________

N.B.:
L'operatore economico deve apporre segno grafico (es. crocetta), relativamente all'ipotesi di
dichiarazione di specifico interesse opzionata.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora
la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento di identità del sottoscrittore.

