
 
Allegato B) Istanza di partecipazione 

 

 

Alla Centrale Unica di Committenza 

Via Aldo Fabrizi n.2 

64027 Sant’Omero (TE) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL 

CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE IN VIA G. D’ANNUNZIO 

Il sottoscritto ...........................................................nato a .......................................................................... Prov. ............ 

il ................................ Codice Fiscale ..................................................................................................... in qualità di 

(carica sociale) .................................................................................................................................................................... 

se procuratore: Giusta procura.................................................................. del ...................................... Rep. 

n................................................... raccolta n. .....................................dell’operatore (denominazione e forma giuridica) 

........................................................................................................................................................................................... 

con sede legale in ......................................................................................... Prov. ………. via 

………………………………………….. n………. Casella posta elettronica certificata 

.......................................................................................... 

Codice Fiscale 

(ditta) 

                

Partita IVA                 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le 

quali la dichiarazione è stata rilasciata, e  

PARTECIPA 

alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente): 

□ unica impresa concorrente;  

□ raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n.50/2016 dalle società indicate 

nell’allegata scheda;  

□ capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi – come di seguito specificato; 

□ mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi – come di seguito specificato; 

□ consorzio già costituito secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

□ consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art.45, c. 2, lett. e), del D. Lgs. n.50/2016 secondo 

le modalità specificate nell’allegata scheda; 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445: 

(In caso di ATI o consorzio ordinario da costituirsi) 

– che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della denominazione degli 

operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente: 

Denominazione Codice fiscale Ruolo % Esecuzione Parte della 



sociale fornitura 

  CAPOGRUPPO   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

 (Si invitano i concorrenti ad indicare sin d’ora le parti del servizio o della fornitura/quote di riparto delle 

prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti) 

– di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art.48, comma 8, del D. Lgs. 

n.50/2016; 

 

(In caso di ATI già costituita) 

– che la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono 

e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente: 

Denominazione 

sociale 

Codice 

fiscale 

Ruolo % 

Esecuzione 

Parte della 

fornitura 

  CAPOGRUPPO   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

  MANDANTE   

 (Si invitano i concorrenti ad indicare già sin d’ora le parti del servizio o della fornitura/quote di riparto delle 

prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti) 

– che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato 

…………………………………………………..........................................................................................................;  

(Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016) 

– che la tipologia/natura del consorzio è la seguente:………………………………………………………………… ; 

– che le consorziate per le quali il consorzio partecipa e che eseguiranno la fornitura/servizio sono le seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……. 

(Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n.50/2016) 

– che la tipologia/natura del consorzio è la seguente:………………………………………………………………… ; 

– che le consorziate per le quali il consorzio partecipa e che eseguiranno la fornitura/servizio sono le seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 



 (se il consorzio non esegue direttamente); 

 

DICHIARA 

1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando di gara e dal 

disciplinare di gara relativo all’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo di calcio 

in erba naturale in Via G. D’Annunzio nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata”; 

2. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art.67 del Decreto Legislativo n.159/2011 e ss.mm.ii.;  

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.80 del D. Lgs. 

n.50/2016, e quindi: 

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli artT.16, 416‐bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416‐bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall’art.291‐quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall'art.260 

del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 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’art.2635 del codice 

civile; 

c) di non aver prodotto false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del codice civile; 

d) di non aver commesso frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

e) di non aver commesso 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;  

f) di non aver commesso delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.1 del D. Lgs. 22 giugno 

2007, n.109 e successive modificazioni; 

g) di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014 n.24; 

h) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

i) 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; 

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di 

_____________________________; 

k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

l) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’art.110 del D. Lgs. n.50/2016; 

m) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

n) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016; 

o) di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.67 del D. Lgs. n.50/2016; 

p) di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 

n.231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D. Lgs. n.81/2008; 

q) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o 

dichiarazioni non veritiere; 

r) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti; 



s) 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;  

t) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della Legge 19 marzo 1990 n.55; 

u) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 

12.03.1999 n.68;  

v) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale o, pur essendo stato 

vittima dei reati previsti e punti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. L. 13 

maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n.203 non risulti aver 

denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo i casi previsti dall’art.4, comma 1 della L. 24 novembre 1981 

n.689; 

w) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.  

x) che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione oppure di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le 

quali ha beneficiato della non menzione ______________________________________________; 

4) che l’Associazione/Società Sportiva è stata costituita in data _________________________ (indicare gli 

estremi) e che non è in corso alcuna procedura di scioglimento; 

5) che l’Associazione/Società Sportiva è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di 

imposte, tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti e pertanto si comunicano i seguenti dati: codice 

fiscale ________________________; partita IVA __________________________ domicilio fiscale 

__________________________; 

6) di obbligarsi ad effettuare ed a dare inizio all’esecuzione della gestione entro i termini e con le modalità stabilite 

nel bando di gara e nel disciplinare di gara;  

7) di obbligarsi a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi, nonché tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;  

8) di ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

9) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dall’art.3 della Legge 

n.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità del contratto e della sua risoluzione in caso di inadempimento; 

10) di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto al seguente indirizzo 

(specificare Città, Via e n. civico); 

11) di indicare, per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto, ivi comprese le 

comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, del Decreto Legislativo n.50/2016, il seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata___________________________________; 

12) di essere affiliata alla seguente federazione sportiva o al seguente Ente di promozione sportiva riconosciuto 

dal CONI _____________________________________________ per la seguente attività 

_________________________________________ 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende 

integralmente trascritto. 

 

 

Data _____________________________ 

 

 

           Firma 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare alla presente copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 


