PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore 3
Servizio edilizia

ALLEGATO A
Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
della gestione degli impianti sportivi di cui all’avviso ad evidenza pubblica per
l’affidamento della gestione
gestione degli impianti sportivi provinciali 20142014-2019 e
Dichiarazione da riprodurre o compilare a cura del legale rappresentante del soggetto
richiedente ed inserire nella busta recante “A“A- documentazione”. Allegato necessario a
pena di esclusione copia di un documento identità o del sottoscrittore,
sottoscrittore, o di un
documento di riconoscimento
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’
dell’art. 35 del
del dpr 445/2000.

Il

sottoscritto………………………………….

nato

a……………………..,

il

……………………, residente in ……………………….. via ……………………………. nella
sua qualità di …………………………………della
società

con sede in

associazione sportiva

con sede in

ente di promozione e propaganda sportiva

con sede in

;
federazione sportiva nazionale con sede in
altro
Capofila del raggruppamento sportivo
all’atto di impegno allegato e sottoscritto da tutti i componenti

oppure
di cui all’atto costitutivo allegato;
CHIEDE
che la/il società/associazione/ente di promozione e propaganda sportiva/associazione
capofila del raggruppamento denominata/o / altro
venga ammessa/o alla gara per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo
provinciale “_________________________________________________”.
A tal fine
DICHIARA
(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/2000).

1.

che la/il società/associazione/ente di promozione sportiva/associazione capofila
è

del raggruppamento denominata/o / altro
iscritta alla federazione nazionale

(data

affiliazione

__________) ;

(in alternativa)
che è iscritta dalla data del _________________all’ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI;
2. che la/il società/associazione/ente di promozione sportiva/associazione capofila
del raggruppamento denominata/________________ha il seguente C.F.
e P.IVA
3. che i legali rappresentanti

;
sono: (indicare per ciascuno carica e/o qualifica

ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, poteri, C.F.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
sedi secondarie e unità locali __________________________________;
indica il n° fax ______ a cui inviare le comunicazioni in merito alla presente
procedura e ne autorizza l’uso a tal fine (cancellare se non si autorizza)
4. che, nel proprio Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta quanto
segue:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
inserire tutte le condanne ad eccezione di quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
medesima
(in alternativa)
che nel proprio certificato generale del casellario giudiziale non risulta alcuna
condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla
propria moralità professionale;
5. che la/il società/associazione/ente di promozione sportiva/associazione capofila
del raggruppamento denominata/o / altro ________________
è iscritta
non è iscritta nell’albo regionale delle ONLUS e nel registro dell’amministrazione
regionale finanziaria;

Ed inoltre, DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 47,
D.P.R. 445/2000.
6. di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione, di cui all’art. 38 del dlgs
163/2006;
7. di accettare lo svolgimento della gestione
gestione secondo le modalità stabilite nello
schema di disciplinare.
8. di accettare a proprio carico il pagamento del canone annuale alla Provincia
della Spezia il cui ammontare ha determinato in sede di offerta nonché di ogni
pagamento di tasse o di imposte relative e conseguenti alla procedura in oggetto;
9. di obbligarsi a praticare agli utenti le tariffe indicate in sede di offerta, che
potranno subire delle modifiche in funzione degli adeguamenti agli indici ISTAT;
10. di avere letto lo schema di disciplinare e di averlo sottoscritto in ogni sua
pagina;
11. di aver esaminato le condizioni descritte nell’avviso pubblico e nello schema di
disciplinare e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il canone proposto
nell’offerta presentata;
12. di avere preso visione dell’impianto sportivo oggetto del presente affidamento;
13. di approvare, anche ai sensi dell’art. 1341 del cod. civ., tutte le clausole
contenute nell’avviso pubblico nonché specificatamente quelle clausole che
comportano l’assunzione di particolari oneri ed obblighi (artt.2 , 2 bis, 2 ter, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11 bis, 12, 13,14, 15 dello schema di convenzione allegato B) dando
quindi atto che di tali clausole si è tenuto conto nella formulazione del canone
offerto e della tariffa oraria praticata ad eventuali società od associazioni non
affidatarie e agli utenti;
14. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il
periodo di gestione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
15. che la persona firmataria della domanda di partecipazione non condivide,
ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a
presentare domanda per altre società, associazione etc.
etc. per conto di altro
soggetto
soggetto partecipante a questa gara;
gara
ed inoltre
16. (da segnare solo se la società partecipante è costituita nella forma di società di
capitali)
IL CONCORRENTE SCELGA TRA LE OPZIONI, BARRANDO UNA DELLE
CASELLE):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

17. di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria società/associazione,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i.;
18. di essere in regola con qualsiasi adempimento previdenziale ed assicurativo nei
confronti dei propri dipendenti;
19. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 12 marzo
1999, n. 68;
Qualora la ditta partecipante alla gara non sia tenuta all’osservanza della legge
68/1999, dovrà dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
IL CONCORRENTE SCELGA TRA LE OPZIONI, BARRANDO UNA DELLE CASELLE:
impresa che occupi da 15 a 35 dipendenti non ha proceduto a nuove assunzioni
dal 18/01/2000;
impresa che versi in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 legge 23 luglio
1991, n. 223 e successive modificazione, ovvero dall’art. 1, D.L. 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
dagli artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991, n. 223, per la quale trova applicazione la
disposizione di cui all’art. 3, comma 5, legge 68/1999;
impresa che occupi un numero di dipendenti inferiore a 15, non soggetta alle
disposizioni di cui alla legge 68/1999.
20. di obbligarsi nel caso di affidamento della gestione dell’impianto, ex artt. 19 c. 4 e 20 4 della
L.R 40/2009 a garantire a tutti i cittadini l’uso dell’impianto nonché alle società ed associazioni
sportive non affidatarie.
21.di essere a conoscenza di non avere affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze
di cui all’art 33, c. 1 della medesima legge
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli
atti e all’uso di atti falsi.
FIRMATO
______________________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art.13 del dlgs 196/03 che:
- il trattamento di detti dati è necessario ai sensi della vigente normativa in materia
di concessione di servizi ai fini della partecipazione alla presente procedura ed
avverrà presso questa Provincia con l’utilizzo di procedura informatiche, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o
nel caso di controlli;
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione per
l’espletamento della procedura in oggetto
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 d.lgs 30/06/2003, n. 196;
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la
Provincia della Spezia ed in particolare Settore3 SERVIZIO EDILIZIA geom.
Marco Rolla ( 0187 742516 fax 0187742512), Viale Amendola 9, 19122 La Spezia

FIRMATO______________
Si allega:
- copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35
del D.P.R. 445/2000;
- (allegato necessario in caso di raggruppamento sportivo, costituendo) atto di
impegno alla costituzione del raggruppamento sportivo, sottoscritto, pena
esclusione, dai tutti i suoi componenti che allegheranno, sempre pena esclusione,
copia di un documento di identità o di un documento equipollente.
- (allegato necessario in caso di raggruppamento sportivo costituito) atto costitutivo

del raggruppamento e relativo mandato al mandatario (capogruppo).

ALLEGATO A bis
Detta dichiarazione è eventuale perché deve essere presentata solo se i seguenti
soggetti sono diversi dal firmatario della dichiarazione allegato A:
– direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
– direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
– direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo
di società;
– direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal
titolare dell’impresa stessa).
N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio
conto la dichiarazione nonché allegare alla stessa copia fotostatica (pena
esclusione),
esclusione), ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.
35, comma 2, DPR n. 445/2000.:
445/2000.:

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46, DPR N. 445
DEL 28/12/2000.
Il
sottoscritto……………………..……………..,
di……………………………….

nella

sua

qualità

dI…………………………………….., con sede in…………………………….………
via………………………………;
DICHIARA
-

di essere nato a………………………, il ……………………………. e di risiedere in
…………………………….., via …………………………………….;

-

che il proprio C.F. è il seguente ……………………………………………..

-

che nel proprio Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta quanto
segue:

……………………………………………………………………………………………
inserire tutte le condanne ad eccezione di quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato depenalizzato
depenalizzato ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
medesima
(in alternativa)
che nel proprio certificato generale del casellario giudiziale non risulta alcuna
condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla
propria moralità professionale;

(oppure in alternativa)

-

di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006, per quanto applicabile;

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 76, DPR 444 DEL 28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla
falsità negli atti e all'uso di atti falsi.
F.to

____________________

Il sottoscritto ________________ autorizza il trattamento dei dati personali
riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura in oggetto, ai sensi
dell'art. 23, D.Lgs. 30/06/03, n. 196.
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario ai fini della partecipazione alla presente
procedura ed avverrà presso questa Provincia, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso
agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per
l’espletamento della procedura in oggetto;
gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la
Provincia della Spezia, e, in particolare, per il settore 3 Servizio Edilizia Geom.
Marco Rolla( 0187 742516 fax 0187742512), Viale Amendola 9, 19122 La Spezia

F.to
____________________
Pena esclusione, si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000.

