MODELLO allegato n.__2__ Busta A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO
Sede operativa c/o Comune di Appignano del Tronto
Via Roma n.98
63083 Appignano del Tronto (AP)

OGGETTO : PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, per l’affidamento in concessione dell’ IMPIANTO
SPORTIVO “CAMPI DA TENNIS E CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE”- PIAZZA DELLA LIBERTA’ CASTEL DI
LAMA
Importo a base d’asta
€ 4.000,00 annui
Scadenza presentazione offerte: 20/07/2015 ore 12.00
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il ________________________
nella sua qualità di __________________________________________________________ (carica sociale)
del soggetto denominato ____________________________________________________________ con
sede legale ______________________________________________________________________________
con sede operativa ______________________________________________________________________
C.F. n. _________________________________________ P.I. _____________________________ Tel.
_________________________ Fax ____________________________
che partecipa alla presente procedura come

(specificare se si tratta di Associazione, società sportiva dilettantistica, federazione sportiva nazionale, ente
di promozione sportiva)

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici

DICHIARA
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 n.445)

1) attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma
1, lettere a), b), c), d), f), g), i), l), m),e m-quater), del Codice e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non è in corso un 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 L.27/12/1956 n.1423 o di una delle cause
ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011
(art. 38, comma 1, lett. b), del Codice)e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa
di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
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’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(oppure)
c)che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
specificando, di seguito, quelle per cui ha beneficiato della non menzione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima);

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii;
(oppure)
d) che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto
di intestazione fiduciaria e che la violazione del divieto è stata rimossa;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dalla centrale e dall’ente committente e di non aver commesso errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38, comma
1, lett. g), del Codice);
i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lett. i),
del Codice);
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art 17 della legge. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del
d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art.
38 del Codice di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art.
38 del Codice di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
(oppure)
m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
2) Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di
cui agli artt. 120 e seguenti della legge 2.11.1981 n. 689 e s.m.e.i.;
3)I seguenti dati identificativi del legale rappresentante o dei soggetti aventi potere di
rappresentanza (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) dichiara vantaggiosa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

•

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;

•

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta.

5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal
Comune committente, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 4 del 31/01/2014, e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
6) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara nella fattispecie composta da : bando, disciplinare , capitolato tecnico;
7) dichiara di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii;
8)indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero di fax il cui
utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara:
domicilio fiscale __________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
partiva IVA ______________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________
numero di fax ___________________________________________________________________

□ 9) indica le seguenti posizioni INPS, INAIL e l’Agenzia delle Entrate Competente per territorio :
INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Cap.

Città

Indirizzo

Cap.

Città

Matricola Azienda

INAIL
Ufficio/Sede

P.A.T.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio/Sede

Indirizzo

Cap.

Città

(ovvero)
9) dichiara la non assoggettabilità in merito;

10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
11)attesta di aver adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all’art.6 della legge 14 dicembre
2000 n.376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Luogo e Data ……………………………………………..

Timbro e firma ……………………………………………………………………

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto firmatario

