Allegato C) al bando di gara DA INSERIRE NELLA BUSTA A

Dichiarazione per l’ammissibilità a gara di pubblica evidenza
per società o associazione sportiva
collegata all’offerta presentata in bollo e

comprensiva di autodichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio
rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Al
Comune di Bertinoro
Piazza della Libertà, 1
Bertinoro (FC)
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _________________________
residente in _________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
dell'associazione/società _______________________________________________________________
sede legale: ___________________________ via________________________ n.______cap________
codice fiscale _________________________ partita IVA ___________________________
ai fini dell'ammissibilità alla gara per L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PANIGHINA.
DICHIARA

1) in sostituzione del certificato di iscrizione al CONI
- esatta denominazione dell’associazione/società __________________________________________
sede legale: ___________________________ via________________________ n.______cap________
codice fiscale__________________________partita IVA___________________________
iscritta al CONI con il n._________ dalla data ____________ con scadenza alla data _____________
per le seguenti attività:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
legale rappresentanza (indicare tutti i soggetti che compaiono sul certificato CONI):
nome e cognome ____________________________________________________________________
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nato

a

_________________________________________

il

__________________

c.f.___________________________ residente a ______________________________________
via ____________________________________ n.______
2) che l'associazione/società da me rappresentata partecipa alla presente gara in qualità di

(contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):
soggetto singolo;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 34, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 163/06 – Rti) di tipo:
orizzontale; verticale; misto (orizzontale/verticale);
tra le seguenti Associazioni/società:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

da costituirsi; gia costituito;
mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 34, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 163/06) di tipo:
orizzontale; verticale; misto (orizzontale/verticale);
tra le seguenti Associazioni/società:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
da costituirsi; gia costituito;
DICHIARA
3) io sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/00, n. 445, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
A) che i soggetti che rivestono i ruoli di legale rappresentante/titolare (per le imprese individuali),
socio (per le società in nome collettivo), socio accomandatario (per le società in accomandita
semplice), amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (per tutti gli altri tipi di società),
procuratore (in caso di sottoscrizione della dichiarazione e dell’offerta da parte di procuratore) sono i
seguenti:
Luogo e data di
Cognome e nome
Residenza
Carica ricoperta
nascita
sottoscritto

Che i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione delle norme di
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gara/bando/firma contratto sono i seguenti:
Luogo e data di
Cognome e nome
nascita

Residenza

Carica ricoperta

B) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett.
b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006:
- B.1) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti elencati di cui sopra attualmente in
carica e cessati nell'anno antecedente come sopra riportato:
- non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
(contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che ricorre in relazione all’esistenza o meno di
provvedimenti di condanna)
– sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ (indicare tutte le sentenze di condanna passate in
giudicato riportate comprese quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non
menzione; tutti i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e tutte le sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale).
La valutazione della rilevanza della condanna subita rispetto al disposto dell’art. 38, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. n. 163/2006 è fatta unicamente da Comune di Bertinoro. Non occorre indicare le
condanne in relazione alle quali il reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto o per le quali è
intervenuta la riabilitazione od in caso di revoca della condanna medesima.
oppure, in alternativa
– non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato comprese quelle per
le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione; non sussistono decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili; non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. (Tale dichiarazione può essere
resa solo nell’ipotesi in cui non sussistano sentenze di condanna passate in giudicato comprese
quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione, non sussistano decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. In caso contrario va compilata la parte
precedente in quanto la valutazione della rilevanza della condanna subita rispetto al disposto
dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 è fatta unicamente dl Comune di Bertinoro.)
- non sussiste la condizione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006
ossia: non risultano nell’Osservatorio dei Contratti Pubblici segnalazioni a proprio carico di omessa
denuncia dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito in Legge n. 203/1991, emergenti da
indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara;
C) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006:
- che per l’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e),
f), g), h), i), m), m-bis), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 cioè l’impresa:
(contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che ricorre)
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–

-

-

-

a1) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei
confronti della stessa non esistono procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– a2) si trova nel caso di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 i (concordato con continuità
aziendale)
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/1990; (la
causa di esclusione ha validità di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione
e comunque se la violazione non è stata rimossa)
e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei Contratti Pubblici;
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal
Comune di Bertinoro, né ha commesso un grave errore nell’esercizio della sua attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita; (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n.
602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili)
h) non ha iscrizioni nel casellario informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici 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;
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del D.U.R.C.)
m) non è sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 36-bis,
comma 1, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, in Legge n. 248/2006);
m-bis) non ha iscrizioni nel casellario informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA;

D) in relazione all’inesistenza della causa di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett.
l), del D.Lgs. n. 163/2006 ed in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: (contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che ricorre)
 D.1) che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999 come accertabile
d’ufficio presso la Provincia di __________________;
 D.2) che l’impresa, in relazione alla propria situazione occupazionale, non è attualmente soggetta
all’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999 avendo un numero totale di
dipendenti inferiore a 15;
E) (contrassegnare la casella solo se ricorre il caso)
 che trattasi di azienda / società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del
decreto-legge n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992, o del D.Lgs. n.
159/2011, ed affidata ad un custode / amministratore giudiziario / finanziario, con conseguente
inapplicabilità delle cause di esclusione, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
F) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 - Codice delle Leggi antimafia - nei
confronti dei soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
G) (contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che ricorre)
 G.1) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della Legge n. 383/2001, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002;
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 G.2) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge n. 383/2001, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si
è concluso;
H.1) di impegnarmi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di
Bertinoro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014
H.2) di impegnarmi a rispettare il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessione di opere e
lavori pubblici” perfezionato presso la Prefettura di Forlì-Cesena in data 23 giugno 2011 dalla stazione
appaltante con la Prefettura di Forlì-Cesena, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti.
I) che non sussiste nessun conflitto di interesse con la prestazione di servizi /fornitura di beni relativi
al contratto sottoscritto;
L) di avere regolarità contributiva, se dovuta. (il DURC dell'aggiudicatario verrà acquisito d'ufficio dal
Comune)
M) (contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che ricorre)
 M.1 dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi
dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
oppure
 M.2 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure
 M.3 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici,
dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
SI EVIDENZIA:

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA O PROFESSIONALE DA PARTE
DELL’EX-DIPENDENTE PUBBLICO SENZA AVER RISPETTATO LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I,
COMPORTA IL DIVIETO PER IL SOGGETTO PRIVATO CHE HA CONFERITO
L’INCARICO O IL LAVORO, DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER I SUCCESSIVI TRE ANNI CON OBBLIGO DI
RESTITUZIONE DEI COMPENSI EVENTUALMENTE PERCEPITI E ACCERTATI AD
ESSI RIFERITI.

 N. dichiara che sussistono/non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i Responsabili e i
dipendenti del Comune di Bertinoro (combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett.e) della l.n. 190/2012 e
dell'art.6 del d.p.r. n. 62/2013)
4) che l’Associazione/società da me rappresentata possiede i requisiti di ammissione alla
presente gara in misura non inferiore a quanto prescritto al § 2 del Bando di gara, e precisamente:

-

persegue finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero;
possiede capacità operativa adeguata alle attività ricomprese tra quelle espletabili negli impianti
oggetto di concessione;
possiede le risorse organizzative, gestionali, umane e strumentali (mezzi e materiali) necessarie
commisurate al tipo di impianto oggetto di concessione;
prevede nel proprio statuto:


assenza di finalità di lucro;
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-

democraticità della struttura;
obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;

è in attività da almeno due anni dalla costituzione della Società/associazione alla data della
domanda di partecipazione alla gara;
ha effettuato la visione della documentazione di gara e il sopralluogo obbligatorio, prima della
presentazione dell’offerta, nelle sedi degli impianti oggetto di concessione, previo preliminare
appuntamento con l’Ufficio Turismo e Sport;

A tale scopo allego copia dell’atto costitutivo e dello Statuto della Associazione/Società
In caso di RTI non ancora costituito tali requisiti devono essere posseduti dalla Associazione/Società
Capogruppo in misura maggioritaria e da tutte le mandanti facenti parte del RTI.
5) di accettare e rispettare tutte le prescrizioni, contenute nello Schema di Convenzione – Piano
di utilizzo - nessuna esclusa; di accettare altresì tutte le norme di legge in materia di appalti e contratti
pubblici applicabili alla gara in oggetto;
6) (per tutti i concorrenti: esercitare la seguente opzione)
che nessuno dei legali rappresentanti della Associazione/società riveste cariche con poteri di
rappresentanza in altre Associazioni/società;
che i seguenti legali rappresentanti della Associazione/società rivestono cariche con poteri di
rappresentanza nelle seguenti Associazioni/società: (indicare nominativi ed esatta ragione sociale e sede)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7) (per tutti i concorrenti: esercitare la seguente opzione)
che il concorrente non esercita e non è soggetto ad alcuna delle forme di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile;
oppure
che il concorrente esercita o è soggetto al controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile della/e
seguente/i Associazioni/società: (indicare esatta ragione sociale e sede):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8) (per le sole Cooperative):
- che l’Associazione/società, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative
presso il Ministero delle Attività Produttive con n._____________ alla Sezione _________________;
(per le sole Cooperative Sociali)
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- che l’Associazione/società, in quanto Cooperativa Sociale, è iscritta all’albo regionale delle
cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/91, al n. ________ del __________ e per la seguente
attività _________________________________________________________________________
(per le sole ONLUS)

- che l’Associazioni/società, in quanto ONLUS, è iscritta all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 D.Lgs.
n. 460/97, al n. ________ del __________ e per la seguente attività __________________________

9) (Solo in caso di partecipazione mediante RTI da costituire):
- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti Associazioni/società:
(indicare tutte le imprese facenti parte del RTI) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________

le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in RTI conformandosi alla
disciplina di legge,

conferendo mandato collettivo speciale

con rappresentanza alla

Associazione/società ___________________________________________________________,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e
delle mandanti;
- che, in caso di aggiudicazione, le quote di gestione che saranno eseguite da parte di ciascuna
Associazione/società costituente il RTI, sono le seguenti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che il RTI si impegna a rispettare tali quote secondo quanto indicato al § 2, del Bando di gara;


che, a tale scopo, si allega la dichiarazione congiunta di impegno a costituire RTI, espressa in un

unico documento e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Associazione/società costituenti il
Raggruppamento;
10) che l'associazione/società, qualora aggiudicataria, si obbliga a presentare tutte le garanzie
assicurative previste dalla convenzione;
11) che nei confronti dell'associazione/società non è stato emesso provvedimento che, alla data
di pubblicazione del bando ne interdice la partecipazione a gare pubbliche e la contrattazione con
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 36 bis della Legge 248/06;
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12) che l'associazione/società dichiara di rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4
marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, contenente una
serie di modifiche alle norme esistenti, al fine di inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minora e la pornografia minorile. In particolare, l'art. 2 del decreto, in vigore dal 6 aprile
2014, ha integrato il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, dpr 313/2002, prevedendo che,
prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di
lavoro debba richiedere il certificato del casellario.

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la falsità in atti e
le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, allego al presente documento copia fotostatica del
documento di identità.
Data___________________________
FIRMA
(leggibile e per esteso)

ALLEGATI:
-

copia atto costitutivo e statuto della Associazione/società;

-

(qualora ricorra la condizione)

-

(qualora ricorra tale condizione)

Dichiarazione congiunta di volontà di costituzione di RTI;
Documentazione a comprova della dissociazione dalla condotta dei soggetti cessati

dalla carica nell’anno antecedente come risultante al punto 3) della presente autodichiarazione,
-

Copia del documento di identità del/i dichiarante/i;
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