
ALLEGATO A2 

 

Marca da bollo 

da euro 16,00 

 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

( modello riservato ad ogni associazione mandante di raggruppamento costituito o da costituire)  

 

AL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 

Via Aldo Moro, 33 

26851 Borgo San Giovanni (LO) 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO ED ATTIVITA’ 

COMMERCIALE (Bar) di proprietà comunale del Comune di Borgo San Giovanni perido 

da LUGLIO 2021 a LUGLIO 2026 

Procedura di gara per l’affidamento in gestione - CIG n°  8816952AF4. 

 

A corredo della richiesta presentata da ___________________________________________come 

raggruppamento temporaneo per la partecipazione alla gara in oggetto, riconoscendone la titolarità quale 

mandatario di ATI al sig. _____________________________________________________  in qualità di 

legale rappresentante di _________________________________________________ il 

sottoscritto________________________________________________________________  

(nato a ________________________________________________________il_______________ e 

residente in_________________________________________________________________  

via___________________________________________________________________ n. _____) in qualità 

di legale rappresentante o procuratore legale (allegare in questo caso atto di procura in originale) 

dell’Associazione singola denominata________________________________________,  

(specificare se trattasi di società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche; enti di promozione 

sportiva; discipline sportive associate; federazioni sportive;  

con sede legale in _____________________________________________________________________ 

via _________________________________________________________________________ n________ 

nr. telefono_____________ nr. fax________________ indirizzo e-mail __________________________ 

codice fiscale____________________________________________partita IVA ______________________ 

e sede operativa (indicare solo se diversa da quella legale) in  



_____________________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________ n______ 

nr. telefono______________ nr. fax______________ indirizzo e-mail _______________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

1. di impegnarsi a costituirsi in Associazione Temporanea di Impresa ATI- obbligandosi a quanto indicato 

all’art.37 comma 8 del codice degli appalti;L 

2. di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale e dei requisiti tecnico-economici necessari per 

l’affidamento della gestione come richiesti ai punti 16 e 17 del disciplinare di gara;  

3. di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _______________________________________________ n.iscrizione. _____________ 

data __________ e fornisce i dati sottostanti rilevabili da detta iscrizione: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(indicare nominativo - con data di nascita, residenza e qualifica - dei titolari, soci, direttori tecnici, soci 

accomandatari e tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compresi procuratori, institori, ecc…); 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

4. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 12.4.06 n.163, nello specifico: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27.12.56 n.1423 o di una delle cause ostative ex art. 10 L. n. 

575/65;  

c. 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 reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; né è stata pronunciata 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio (quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1,direttiva 

Ce 2004/18.  

d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19.3.90 n.55;  



e. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 

Contratti Pubblici (ex Osservatorio LLPP);  

f. che non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante (Comune di Borgo San 

Giovanni); 

g. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

h. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al Casellario Informatico per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 

a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;  

l. che l’impresa ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 (scegliere una delle so �luzioni sottostanti):   

� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e competente è l’Ufficio 

�Prov.le di __________in Via/Piazza ________città________________;   

� non è soggetta alla L. 68/99 perché ha un numero di dipendenti da 15 a 35 unità e non ha 

effett �uato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;   

� non è soggetta alla L. 68/99 perché ha un numero di dipendenti regolarmente assunti inferiori a 

15 unità;  

m. nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 – comma 2 lettera c) 

del D. Lgs. 8.6.2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

m-bis) di non essere stato vittima dei reati di concussione o di estorsione, aggravati dal non avere 

denunciato il fatto all’autorità giudiziaria;  

� che nei propri confronti sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non 

� �menzione. NO   

� SI  (indicare quali: ____________________________________________________________);  

5. con riferimento all’art.38 – comma 1 lettera c) ultimo periodo, dichiara che (barrare il punto pertinente): 

� nell’ anno antecedente la data odierna, non vi sono stati soggetti che hanno cessato dalla carica di 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza (compresi procuratori, 

�institori ecc..);   

� i seguenti soggetti sono cessati dalla rispettiva carica nell’ anno antecedente la data odierna (la 

dichiarazione deve riguardare ex direttori tecnici ed ex amministratori con potere di rappresentanza 

- compresi procuratori, institori ecc..):  



nome/cognome luogo di nascita data di nascita carica ricoperta 

    

    

Per quanto appreso da documenti di mia conoscenza, nei loro 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea; né è stata emessa condanna con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 – paragrafo 1 della direttiva 

�Ce 2004/18 ;  

� i seguenti soggetti sono cessati dalla rispettiva carica nell’ anno antecedente la data odierna (la 

dichiarazione deve riguardare ex direttori tecnici ed ex amministratori con potere di rappresentanza 

- compresi procuratori, institori ecc..):  

nome/cognome luogo di nascita data di nascita carica ricoperta 

    

    

Per quanto appreso da documenti di mia conoscenza, nei confronti del 

sig._______________________________________________________________________________ 

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 il reato di _________________________________________ (indicare  

i soggetti interessati da reati in danno dello Stato o della Comunità Europea o reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art.45 – paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18); a fronte di tale sanzione penale, l’impresa ha 

adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione 

______________________________________________________________________ (indicare quali); 

6. di aver preso cognizione e di accettare la natura della gestione nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione ACCETTANDO PERTANTO IL CAPITOLATO E 

L’AVVISO ;  

7. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e dei connessi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere effettuata la fornitura;  



8. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della gestione, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata  

DICHIARA INOLTRE 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal disciplinare di gara (art. 17.1) e dal capitolato 

speciale d’appalto – requisiti obbligatori per l’ammissione : 

9. di essere iscritto in uno dei seguenti albi:  

• Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto presso la C.C.I.A.A. della Provincia di 

__________________; 

• Al seguente Albo/Registro  _____________________________________ riconosciuto dalla 

seguente Pubblica Amministrazione _________________________________________________;  

10. di possedere una sede operativa nel Comune di ___________________________________________,  

Via________________________________________________________________________________ 

o impegnarsi a stabilirla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;  

11. di aver effettuato e documentato nelle forme richieste la presa visione dei luoghi con sopralluogo 

effettuato in data __________________________________________ 

(Sono esentati dal compiere il sopralluogo le associazione che hanno in gestione alla data di pubblicazione del bando gli impianti 

in oggetto).  

DICHIARA INFINE 

12. di avere attualmente un organico medio annuo di n. ____ dipendenti (compresi impiegati amministrativi, 

tecnici e operai); -  

13. che per le lavorazioni da eseguire per il Comune di Signa sarà impegnato un organico complessivo di 

n._____ unità lavorative di cui dipendenti ______;  

14. che al personale dipendente è applicato il seguente C.C.N.L. _______;  

15. che l’impresa è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri 

dipendenti e che è titolare delle seguenti posi �zioni:   

 �Codice cliente INAIL _________________ sede di ____________   

 Matricola INPS __:___________________ sede di �____________   

16. che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 del D. Lgs. 

9.4.2008 n.81 (come integrato dal D. Lgs. 3.8.2009 n.106) ed all’art.16 della L.R. 13.7.2007 n.38 con 

successive modifiche ed integrazioni, in quanto:  

a. è stato nominato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ex art.17 del 

vigente D. Lgs. n.81/2008 nella persona del sig. ______________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________;  



b. ai sensi dell’art.18 del vigente D. Lgs. n.81/2008, è stato nominato il medico competente nella 

persona del dott. _______________________________________________________________ 

con studio in _____________________________________________________________________;  

c. è stato redatto il documento di valutazione dei rischi ex artt.17 e 28 del vigente D. Lgs. n.81/2008;  

d. è stata effettuata adeguata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute;  

e. i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati nelle seguenti persone:  

nome/cognome luogo e data di nascita 

  

  

 

SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE COME MANDATARIO DI ATI TRA IMPRESE:  

A. di impegnarsi a costituirsi in Associazione Temporanea di imprese (ATI) obbligandosi a quanto 

indicato all’art.37 comma 8 del codice degli appalti;  

B. DI IMPEGNARSI AD ATTUARE LA GESTIONE NEL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI 

COTENUTE NEL PROGETTO PRESENTATO per la partecipazione alla gara e per l’ottenimento dei 

punteggi  

C. di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. 

recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

D. DI ACCETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI INSERITE NELL’AVVISO E NEL CAPITOLATO CHE 

ALLEGA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTI  

E. di essere informato, ai sensi del D.Lgs.n.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 e che titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei 

suoi diritti è il Comune di Borgo San Giovanni nella persona del Sindaco pro-tempore.  

Chiede infine che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della fornitura in esame sia trasmessa mediante 

posta elettronica con indirizzo email _______________________ o, in subordine, via fax al 

_________________________________________;  

data _______________  

Firma _____________________________________  

(unire documento di riconoscimento del firmatario)  

 

 


