Carta libera

Allegato 2

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PALESTRINA
1° PIANO DI VIA MASSUMATICO
Al Comune di
San Pietro in Casale (Bo)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………... nato a
………………………..…………………………………….. il ………………………………………
in

qualità

di

legale

rappresentante

della

Società

/

per

sé

medesimo

…………………………………………………………………………………………………………
con sede a …………………………………… in Via ……….…………………………. N. ………...
Cod. Fiscale …………………….……………….. Partita Iva ………..……………………………...
Telefono ……../……………….. Cell. ……………………………. Fax ……../…………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione
dell’impianto sportivo comunale PALESTRINA 1° PIANO DI VIA MASSUMATICO che si terrà
il giorno 28 agosto 2014 alle ore 11,00 presso la sede municipale.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
propri confronti ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000 le sanzioni del codice penale e delle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli atti pubblici,
DICHIARA
che nei propri confronti non sussiste alcuna delle seguenti condizioni:
 pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3
della L.27/12/1956, n.1423;
 pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura penale;
 che i nominativi delle persone componenti gli organi di amministrazione ed i rispettivi poteri
di rappresentanza sono i seguenti (indicare tutti gli amministratori con poteri di
rappresentanza o direttore tecnico):
 …………………………………………………………………………………………………
 …………....................................................................................................................................
 …………………………………………………………………………………………………
 …………....................................................................................................................................
che per tali soggetti non sussiste alcuna delle seguenti condizioni:
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 pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3
della L.27/12/1956, n.1423;
 pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale;
 la suddetta Società è affiliata a ….............................................................. e svolge la seguente
attività …..................................................................................................
 la società riporta iscrizione INAIL codice ditta n° ………....…….. e posizione assicurativa
territoriale …….....……………, e INPS sede di ……………....….…, matricola azienda
n.…………………….., ed è in regola con i relativi versamenti contributivi secondo la
legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, sottoposta a procedura di
concordato preventivo o amministrazione controllata o qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; che la
medesima non ha presentato domanda di concordato preventivo o di amministrazione
controllata e che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato
nel quinquennio antecedente alla data della gara.
 che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge
n.55/1990;
 che la società non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro;
 che non esistono nei confronti della società provvedimenti interdittivi alla contrattazione con
la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi del D.lgs.
n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione;
 che la società non si trova rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo di cui
all'art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
 la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti; (da compilare nel caso di
dipendenti);
 la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo
la legislazione italiana;
 la società è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n.81/2008 (Testo
unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
 che l’impresa concorrente risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi della L. n.68/99;
 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001;
oppure
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
 di aver preso visione di tutte le clausole dello schema di concessione, che accetta
integralmente senza opporre obiezioni o riserve, nonché di quanto contenuto nel presente
bando di gara;
 di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi e i materiali richiesti per
l’espletamento del servizio tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad
imprevisti;
 di avere gestito i seguenti impianti sportivi:
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Tipologia Impianto

Periodo di gestione

Documentazione
acquisibile presso

 di avere il seguente numero di soci _________ così suddiviso nelle diverse
sezioni/categorie_____________________;
 di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto del locale oggetto di locazione, la
consistenza catastale, i confini e le condizioni e circostanze generali relative all’immobile
stesso;
 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del decreto legislativon.196/2003, al trattamento
dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale
contratto;
 di assumere l'impegno di rispettare ed assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari specificatamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario
contro le mafie” e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12
novembre 2010 convertito con legge 17 dicembre 2010 n.217, adottando tutte le misure
applicative ed attuative conseguenti;
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire – se non esistente – apposita ditta prima
della sottoscrizione del contratto.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE / IL RICHIEDENTE
……………………………………………….…………….

Si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.
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