Allegato A
Bollo € 16,00
AL COMUNE DI OULX

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA APERTA

Oggetto: affidamento in concessione di gestione e manutenzione dell’area comunale in Oulx, già
destinata a “skate park”, in prossimità del ponte per Regione Sotto la Rocca, F. 38 di Oulx,
particelle 239, 240, 241, 242 con magazzino e servizi accessori (pump track e servizi igienici).
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato il
___/___/______ a ___________________________________________________________, residente in
____________________________, Via ______________________________________, in qualità di
______________________________________________________________________dell’impresa / ente /
associazione _____________________________________________________________________, con
sede in ______________________________, Via ____________________________________, tel.
______________, fax _____________, PEC _________________________________________, con codice
fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con posizione contributiva:
− I.N.P.S. sede di _______________________, Matr. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
− I.N.A.I.L. sede di ___________________, P.A.T. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
IMPRESA SINGOLA;
oppure
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
|__| GIA’ COSTITUITO tra le imprese:
____________________________________________________________________;
oppure
|__| DA COSTITUIRSI fra le imprese:
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. ed i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono)
1) di avere la seguente forma giuridica _____________________________________________ e che ne
sono titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari i signori
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
Nominativo Data e luogo di nascita Indirizzo di Residenza.
2) che l’impresa è iscritta alla CCIAA di _________________ e ha tra le proprie finalità
____________________, ovvero che si tratta di ente associativo/non commerciale e che nello Statuto/atto
costitutivo è prevista come finalità l’attività di _______________________________________________
(si deve trattare di soggetti operanti nel settore degli sport acquatici e d’acqua viva.)
3) di possedere una esperienza minima di tre anni nella gestione di attività sportive o eventi sportivi legati
agli
sport
di
acqua
viva
(fiumi,
laghi,
torrenti
etc.)
maturata
presso:
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4) che l’Impresa non si trova in condizioni previste dalla disciplina comunitaria o dalla legge come ostative
alla partecipazione a pubblici appalti: in particolare art. 45, Dir. 2004/18/Cee; art. 80, c. 5, D.Lgs.
n.50/2016 s.m.i.;
5) che il sottoscritto è il legale rappresentante dell’Impresa con la carica/qualifica di __________________
6) che nei confronti dell’Impresa e delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 non ricorre alcuna
delle cause di esclusione previste all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
7) che nei confronti dell’Impresa e delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 o di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84
comma 4 dello stesso decreto;
8) (scegliere l’ipotesi d’interesse)
- che nei confronti delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 non è mai 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 c.p.p.;
oppure
- che nei confronti delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 è stata pronunciata
sentenza 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 c.p.p. per i seguenti
reati:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9) di aver acquisito i dati relativi ai soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nel pieno
rispetto della riservatezza e con il pieno consenso di detti soggetti.
10) (scegliere l’ipotesi d’interesse)
che non esistono persone fisiche cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del Bando di gara;
oppure
che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del Bando di gara, non è mai 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 c.p.p.:
Sig. ___________________________________ nato a ________________ il ___/___/____
carica/qualifica ___________________________________________ sino al ___/___/____
11) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
12) di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi definiti
nell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
13) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
14) di non avere commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
15) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
16) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

17) (scegliere l’ipotesi d’interesse)
che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/99 e che competente per il rilascio della certificazione di cui all’art. 17
oppure
che la Ditta non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto _______
18) che non sussiste nessuna condizione che, ai sensi della normativa vigente, determina l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
19) che nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
20) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
21) di non essere colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità;
22) di non essere in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non
diversamente risolvibile;
23) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o di trovarsi in fase di procedimento per una di queste situazioni, salvo
quanto definito nell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
24) l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con altre Società
concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la
comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante Titolare/ Amministratore/ Soci/
Procuratore con poteri di rappresentanza;
25) di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della
sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;
26) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
27) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando/disciplinare di gara, e di avere preso visione dei luoghi dove le prestazioni devono essere effettuate;
28) di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni contenute nei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni ed assistenza dei
lavoratori nei confronti del personale dipendente;
29) (solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di possedere i
requisiti di ordine generale e speciale, nonché i requisiti economici, finanziari e tecnici previsti per la
partecipazione alla gara, specificandoli distintamente ed inviando la documentazione idonea a dimostrare il
possesso dei requisiti, conforme alla normativa vigente nel rispettivo Paese, unitamente ai documenti
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in
madrelingua;
30) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori
documentazioni e le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il seguente
__________________________________________________________________________,
assentendo espressamente a che tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli
fatte ai summenzionati indirizzi;
32) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. nr.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.

______________________, lì ___________________ TIMBRO E FIRMA

N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.

