□

bollo

ALLEGATO B – ISTANZA DI AMMISSIONE
COMUNE DI MANDURIA – SETTORE LL.PP.
PIAZZA G. GARIBALDI, 24
CAP 74024 - MANDURIA (TA)
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stadio comunale N.
Dimitri. Istanza di ammissione.
Il sottoscritto ……………….…………………………………... nato a ……….…………………..… il ……………………
residente nel Comune di ……………………..… provincia ……… Stato…………………… via…………………………
in qualità di legale rappresentante del/della (barrare la voce che interessa):

□ Federazione Sportiva Nazionale ………………..……………………………………………………………………………
□ Disciplina Sportiva Associata ………………..………………………………………………………………………………
□

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ……………………………………………………………………

□

Associazione Sportiva Dilettantistica …………………………………………………………………………………….…

□ Società Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di …………………………………….………….. provincia …………………………………..…
Stato ………….…………………………………..………..via/piazza ……………………………….………………………..
con codice fiscale n. …………………………………………. e con partita iva n. …………………………..……………
telefono ………………………….... fax …………………………... pec ……………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento della gestione dello stadio comunale N. Dimitri e relative
pertinenze (barrare la voce che interessa):
in forma singola
in raggruppamento temporaneo costituito/da costituire o consorzio come di seguito indicato:
-

capogruppo: (specificare FSN, DSA, EPS, ASD, SPD)………………………………………………………….…
con sede nel Comune di ……………… provincia …… Stato ….………………. via ………………………..
con codice fiscale n. …………………………………….. e con partita iva n. ……………….…..………………
telefono ……………………...... fax ……………………... pec …………………………………………………..…
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………

-

mandante: (specificare FSN, DSA, EPS, ASD, SPD)……………………………………………………….….…
con sede nel Comune di ……………… provincia …… Stato ….………………. via ………………………..
con codice fiscale n. …………………………………….. e con partita iva n. ……………….…..………………
telefono ……………………...... fax ……………………... pec …………………………………………………..…
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………

-

mandante: (specificare FSN, DSA, EPS, ASD, SPD)……………………………………………………….….…
con sede nel Comune di ……………… provincia …… Stato ….………………. via ………………………..
con codice fiscale n. …………………………………….. e con partita iva n. ……………….…..………………
telefono ……………………...... fax ……………………... pec …………………………………………………..…
quota di partecipazione ………………………………………………………………………………………………
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Data ___________
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

______________________________________









L’istanza deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’istanza, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio
e deve essere corredata della dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante il soggetto cui sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l’istanza, a pena di esclusione, deve essere
corredata di copia del mandato irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (per atto
pubblico o scrittura provata autenticata)
In caso di consorzio ordinario già costituito, l’istanza, a pena di esclusione, deve essere corredata di
copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto
Qualora l’istanza venga firmata dal procuratore, occorre allegare copia conforme all’originale della
relativa procura.
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ALLEGATO C: DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO

Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stadio comunale N.
Dimitri. Dichiarazione di sopralluogo ed accettazione.
COMUNE DI MANDURIA – SETTORE LL.PP.
PIAZZA G. GARIBALDI, 24
CAP 74024 - MANDURIA (TA)
Il Sig. _______________________________, nato a _______________, prov. ( __) il _________________
e residente in ______________________, alla Via ______________________, n.___
in qualità di (barrare la casella ) :
○ titolare;
○ legale rappresentante
○ delegato munito di apposita delega,
della/del______________________________, con sede legale in ________________________, alla Via
_____________________________, Partita IVA_____________________
avendo effettuato sopralluogo presso l’impianto sportivo oggetto della gestione in data ________ ,
DICHIARA
Di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Di essere a conoscenza che l'impianto potrà essere regolarmente utilizzato solo dopo averlo dotato di
tutte le autorizzazioni necessarie al gioco ed utilizzo in sicurezza, in primis agibilità, antincendio, ecc.
oltre tutto quanto richiesto dalle normative di settore connesse allo specifico uso.
IL/I DICHIARANTE/I:
_________________________
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ALLEGATO D – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI ED ALTRE CIRCOSTANZE
COMUNE DI MANDURIA – SETTORE LL.PP.
PIAZZA G. GARIBALDI, 24
CAP 74024 - MANDURIA (TA)
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stadio comunale N. Dimitri.
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e ss.mm.ii. circa il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e altre circostanze.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ………………………………..
in qualità di ……………………………………………………...…………………………….. della/del
………………………………………………..…………………………………………..…… con sede in
…………………………..………………. codice fiscale ………………………………………………….
partita

IVA

n………………………………………………..

tel.

……………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
quanto segue:
1.
che non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e
specificatamente che:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei propri riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) si trova in stato fallimento e ha, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Codice,
autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni giusto
provvedimento ………..……….[inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal…………
…………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il decreto]
(eventuale; inserire nel caso in cui l’ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure
debba avvenire alle condizioni indicate nell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti
condizioni: ……………………….
(Oppure)
c) ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici giusta provvedimento
………..………. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal
…………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il decreto]
(eventuale; inserire nel caso in cui l’ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette
procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle
seguenti condizioni: ……………………….; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese8;
(Oppure)
d) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto ………..………. [inserire gli estremi del provvedimento]
adottato dal …………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato
il decreto] e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici giusto provvedimento ………..………. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal
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…………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il decreto]
(eventuale; inserire nel caso in cui l’ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette
procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016)
alle seguenti condizioni:
………………………. ; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
e) non si trova/no in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l del D.lgs 50/2016,
come attestato nella dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato C1 al presente disciplinare di gara;
con specifico riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. l del D.lgs
50/2016, barrare la casella che interessa:
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, ricorrendo, tuttavia, i casi previsti dall’ art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre
1981, n. 689 secondo cui non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'
adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di
legittima difesa; è, in particolare, accaduto quanto segue (precisare le circostanze che integrano i
presupposti di cui all’ art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689):
………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…
f) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55;
g) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea
e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice;
h) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
(tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto e/o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione);
d) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 602);

e) nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna
f)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

s)
t)

u)

v)
w)

iscrizione a carico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
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 stabilito (si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999,
art. 17;
nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.c),
del decreto legislativo 8/06/2001 n. 231 o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;
non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico
la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del D.lgs. 50/2016;
(da inserire solo nel caso in cui la gara sia preceduta da una consultazione preliminare di mercato
ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016) di aver partecipato alla preparazione della procedura di gara
nelle forme e nei modi di cui all’art. 66, comma 2 e/o all’art. 67, comma 1, del Codice (ove tale
circostanza determini una distorsione della concorrenza non altrimenti eliminabile, la stazione
appaltante dovrà escludere l’impresa dalla gara);
non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in un 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 son imputabili ad un unico centro decisionale
a tal proposito dichiara/no ( barrare la casella che interessa):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
non si trova nella condizione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
manitiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS sede di
matricola n.
INAIL sede di
matricola n.
e di essere in regola con i relativi versamenti;
di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali, che il CCNL
applicato
ai
propri
dipendenti
è
il seguente
,
che la dimensione aziendale risulta pari a n.
dipendenti e che i lavoratori che verranno
utilizzati per l’esecuzione dell’appalto sono pari a n.
;
l’impresa non versa in nessun’altra causa di esclusione prevista dalla legge;
di essere iscritto per attività inerente l’oggetto del presente appalto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, indicando i seguenti dati: numero di
iscrizione
;
data di iscrizione
;
durata
;
sede
;
forma giuridica
;
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estremi anagrafici e cariche sociali di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori e altri soggetti
muniti di poteri di rappresentanza (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo registro
professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza), nonché dei soggetti cessati dalla relativa
carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara:

x) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e ss.mm.ii. ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani di essersi avvalso dei piani individuali
di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
y) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
z) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni e degli
oneri contrattuali, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
aa) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
bb) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
cc) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dd) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario.
FIRME
del/dei rappresentante/i legale/i
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ALLEGATO D1a – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO
DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 2 DEL CODICE
COMUNE DI MANDURIA – SETTORE LL.PP.
PIAZZA G. GARIBALDI, 24
CAP 74024 - MANDURIA (TA)
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stadio comunale N. Dimitri.
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti di cui all’art.
80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………….. in
qualità

di

……………………………………………………...……………………………..

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

della/del

con sede in

…………………………..………………. codice fiscale ………………………………………………….
partita

IVA

n………………………………………………..

tel.

……………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale del soggetto partecipante faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

della/del
sede

………………………………………………..…………………………………………..…… con
in

…………………………..……………….

codice

fiscale

…………………………………………………. partita IVA n………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO
ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
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dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
…………………………….., lì ……………………….
II/i Dichiarante/i
____________________
____________________
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ALLEGATO D1b – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO
DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1 DEL CODICE
COMUNE DI MANDURIA – SETTORE LL.PP.
PIAZZA G. GARIBALDI, 24
CAP: 74024 - MANDURIA (TA)
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stadio comunale N. Dimitri.
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Il

sottoscritto……………………………………nato

………………………………..

in

il

………………

qualità

a
di

……………………………………………………...……………………………..

della/del

………………………………………………..…………………………………………..…… con sede
in

…………………………..……………….

………………………………………………….
n………………………………………………..

codice

fiscale

partita
tel.

IVA

……………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale del soggetto partecipante faccia capo a più
soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a
…………………………………….. in qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a
…………………………………….. in qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a
…………………………………….. in qualità di……………………………………………

della/del ………………………………………………..…………………………………………..……
con

sede

in

…………………………..……………….

………………………………………………….
n………………………………………………..

codice

partita
tel.

……………………..,

fiscale
IVA
telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA / DICHIARANO
ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016
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1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è
stato 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 uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) 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;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
(in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione
separata, il reato per cui si è subita condanna, la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni
altra circostanza utile alla verifica di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa,
allegare certificazione del casellario giudiziale);
DICHIARA, altresì (barrare la casella che interessa):


che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio
della non menzione nei certificati del casellario giudiziale;

oppure in alternativa
 le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del
casellario giudiziale:

…………………………….., lì ……………………….
il Dichiarante (Firma
digitale)
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le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del
casellario giudiziale:

…………………………….., lì ……………………….
il Dichiarante
(Firma digitale)
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ALLEGATO D2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEI
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
COMUNE DI MANDURIA – SETTORE LL.PP.
PIAZZA G. GARIBALDI, 24
CAP: 74024 - MANDURIA (TA)
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stadio comunale N. Dimitri.
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. da parte dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n……………………………… tel. …………………….., telefax ……………………………..,
indirizzo

e-mail

…………………………….,

casella

di

posta

elettronica

certificata

…………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
non è stato 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 uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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’articolo 2635
del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) 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;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
(in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione
separata, il reato per cui si è subita condanna, la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni
altra circostanza utile alla verifica di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa,
allegare certificazione del casellario giudiziale);

DICHIARA, altresì (barrare la casella che interessa):



che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio
della non menzione nei certificati del casellario giudiziale;

oppure in alternativa


le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del
casellario giudiziale:

…………………………….., lì ……………………….
il Dichiarante
(Firma digitale)

N.B. : nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del
bando di gara abbiano subito una condanna penale, è necessario che il concorrente
dimostri, in una separata dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata.
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ALLEGATO D3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE SUI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
COMUNE DI MANDURIA – SETTORE LL.PP.
PIAZZA G. GARIBALDI, 24
CAP: 74024 - MANDURIA (TA)
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stadio comunale N. Dimitri.
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. da parte del legale rappresentante sui
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… tel. …………………….., telefax …………………………..,
indirizzo

e-mail

…………………………….,

casella

di

posta

elettronica

certificata

…………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA (barrare la casella che interessa):


che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalla carica di titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o
direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico in
caso di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o
direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

oppure in alternativa
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti: (indicare le esatte generalità)
…………………………………….………………………………….…………………………….
……………………………………….….………………..…………………………………………
……………………………….….…………………………………………………………….……..
in relazione ai quali, si attesta (barrare la casella che interessa):
 l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 80, comma 1, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i;
 l’esistenza delle seguenti condanne definitive (indicare gli estremi del provvedimenti di
condanna, il reato ascritto, le pena inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui
all’art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario
giudiziale) : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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…………………………….., lì ……………………….
il Legale Rappresentante
………………………………………………………………
N.B.: nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione
dell’avviso pubblico abbiano subito una condanna penale, è necessario che il concorrente
dimostri, in una separata dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
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ALLEGATO E - OFFERTA ECONOMICA
COMUNE DI MANDURIA – SETTORE LL.PP.
PIAZZA G. GARIBALDI, 24
CAP: 74024 - MANDURIA (TA)
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stadio comunale N. Dimitri Offerta economica.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… della/del ………………………………………… con
sede in ……………………………………. codice fiscale ……………………………………………. partita
IVA n………………………….………… tel. ………….…………….., telefax ……………………………..,
indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica certificata
…………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice
fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n.
……………………………………………………..

tel.

………………………………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………

OFFRE/OFFRONO
- un rialzo percentuale sull'importo del canone di gestione del
(in lettere).

%

(in cifre)

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/no inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente
impegnativo che la presente offerta assumerà all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto.
…………………. , lì …………………..
Firma del/i dichiarante/i

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento dei dichiaranti
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