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ALLEGATO 3 – dichiarazione sostitutiva
_________________________________________________________________________________

  ((ddaa  ccoommppiillaarree  eedd  iinnsseerriirree  nneellllaa  ““BBUUSSTTAA  AA  --  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE””))

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al

fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano i soggetti
partecipanti a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo.

• Il modulo  non deve essere bollato.
• Il presente modulo DEVE ESSERE TIMBRATO, DATATO E SOTTOSCRITTO dal legale
rappresentante  IN OGNI PAGINA.

• Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte; qualora vi siano
un’opzione dovrà essere barrato  UNICAMENTE il riquadro corrispondente alla situazione effettiva del
concorrente e/o a cancellare le parti che non interessano.

• IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE
PRODOTTO SEPARATAMENTE DA OGNI SINGOLA
ASS.NE/SOCIETÀ/ENTE/FEDERAZIONE/IMPRESA COSTITUENTE  IL RAGGRUPPAMENTO,
DEBITAMENTE TIMBRATO E SOTTOSCRITTO IN OGNI PAGINA DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE.

AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOOLLOOGGNNAA  ––  QQUUAARRTTIIEERREE  SS..DDOONNAATTOO
P.zza Spadolini,7 – 40127 Bologna
Tel. 051/6337511 – Fax 051/501850

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI P ARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE, SENZA RILEVANZA ECONOMICA,  DELL’
IMPIANTO “CENTRO  SPORTIVO SAN DONATO “ NEL  QUARTI ERE S.DONATO
DURATA: 01.10.2012  – 30.06.2016 PROROGABILE PER UN  PERIODO ULTERIORE MASSIMO DI 4
ANNI (01.07.2016– 30.06.2020)

Il Sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________

il _______________ e residente a ____________________________ C.A.P.___________ in Via

_____________________________________________________________ n°______, in qualità di

___________________________________1     della (società, associazione, ente, federazione, impresa)

________________________________________________________, mandante/mandataria del R.T.I.

composto dalle ass.ni / società / enti / federazioni / imprese:

______________________________________________________________________________________ 2,

avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, per la documentazione relativa alla

concessione  in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n°

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi  degli artt.46 e

47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

                                                          
1
 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);

2
 Da compilare in caso di R.T.I.
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DICHIARA

1. ( che il soggetto rappresentato è una società sportiva (Codice

fiscale_______________________________) dalla data del _____________________;

oppure:

( che il soggetto rappresentato è una associazione sportiva dilettantistica (Codice

fiscale_______________________________) dalla data del _____________________;

oppure:

( che il soggetto rappresentato è un ente di promozione sportiva (Codice

fiscale_______________________________) dalla data del _____________________;

oppure:

( che il soggetto rappresentato è una associazione di discipline sportive associate (Codice

fiscale_______________________________) dalla data del _____________________;

oppure:

( che il soggetto rappresentato è una federazione sportiva nazionale (Codice

fiscale_______________________________) dalla data del _____________________;

oppure:

( che l'associazione (Codice fiscale__________________) dalla data del _______________  risulta

iscritta all'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna (Sezione

Tematica:____________________________________________ nr. iscrizione______________________)

e persegue finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero;

oppure:

( che l'associazione (Codice fiscale__________________) dalla data del _______________  risulta

iscritta ad Albo previsto dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo (nr.

_______________________) e persegue finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e

del tempo libero;

oppure:

( che il soggetto rappresentato fa parte dei cosiddetti “soggetti diversi” di cui al sottopunto C. del punto

“3) REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA” del bando di gara – specificare tipologia -

_________________________________________(Codice fiscale_______________________________);

( che l’impresa / Associazione  (Codice fiscale______________________) dalla data del ___________

(n. iscrizione ____________________) risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

____________________________ al n. Repertorio Economico Amministrativo ________________, (o ad
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analogo registro dello Stato aderente alla U.E) o al registro prefettizio di

______________________________________- al Nr. _______________________________ per le società

cooperative, per l’attività di ____________________________________________________________;

2.  - che  le generalità del/i LEGALE/i RAPPRESENTANTE/i

dell’ass.ne/società/ente/federazione/impresa: (nominativi, dati anagrafici, carica sociale e

relativa scadenza, eventuali firme congiunte) sono le seguenti:

Sig._______________________________ nato a ________________________ il_________________

Residente in _________________ Via _________________________________________ Prov._____

In qualità di (carica sociale ricoperta)____________________________________________________

- che LE ALTRE PERSONE AVENTI LA LEGALE RAPPRESENTANZA sono :

Sig._______________________________ nato a ________________________ il_________________

Residente in _________________ Via _________________________________________ Prov._____

In qualità di (carica sociale ricoperta)____________________________________________________

Sig._______________________________ nato a ________________________ il_________________

Residente in _________________ Via _________________________________________ Prov._____

In qualità di (carica sociale ricoperta)____________________________________________________

  

Sig._______________________________ nato a ________________________ il_________________

Residente in _________________ Via _________________________________________ Prov._____

In qualità di (carica sociale ricoperta)____________________________________________________

- che le persone che hanno avuto  la legale rappresentanza e che sono cessate dalla carica nel

triennio antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara relativo alla presente gara  sono :

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov._______________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il__________________

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov.________________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________
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Sig._______________________________________ nato a ________________________ il__________________

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov.________________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il__________________

Residente in _________________________ Via ________________________ Prov.________________________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________

3. ( l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste all’art.

38 del D.lgs 163/2006;

4. (  di trovarsi in posizione di regolarità contributiva per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed

assicurativi previstidalle normative vigenti ed ai fini della richiesta, da parte dell’Amministrazione, del

documento inificato di regolarità contributiva(D.U.R.C), comunicando quanto segue:

� che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è

_________________________________________________________ e che il numero di

Matricola INPS è _______________________________________________________________;

� che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è

______________________________________________________ e che il numero Posizione

Assicurativa Territoriale INAIL è _______________________________________________;

� che  l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto

della L.n.68/1999 è _________________________________________________;

4.   l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 del Regolamento Comunale dei contratti;

5.     il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, se esistenti, degli integrativi

territoriali e/o aziendali, del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), nonché di tutti gli adempimenti

di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

6.     G  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della legge

68/99)  oppure ( di NON essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17

della legge 68/99);

7. ( di avere realizzato per almeno due anni nell’ultimo quinquennio (2007 – 2011)  un

fatturato annuo (oneri fiscali esclusi) relativo alla gestione di impianti sportivi, come da dati di

bilancio o da documentazione equipollente, pari almeno a quanto indicato nel punto 3) REQUISITI
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MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA – lettera i) del bando di gara  (in caso di RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO vedere quanto stabilito al punto 4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI del bando) e

precisamente:

8. 

- 2007   € __________________________

- 2008   € __________________________

- 2009   € __________________________

- 2010  € __________________________

- 2011  € __________________________

9. ( che la sede operativa / filiale è stabilmente funzionante nel Comune di Bologna o nella Provincia di

Bologna:  via/p.zza _______________________________ Comune di _________________ oppure

( di essere disponibile a costituire, in caso di aggiudicazione, una sede nel Comune o nella Provincia

di Bologna prima della data di stipulazione del contratto (in caso di RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO vedere quanto stabilito al punto 4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI del bando);

10. ( di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come

modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti

“black list”, elencati nel decreto  del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del

Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001

oppure

 (  di avere sede , residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list”, ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;

11. (da barrare solo in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: vedere punto 3) REQUISITI

MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA – lettera C. del bando)

( di impegnarsi a svolgere la gestione globale dell’Impianto (obbligatorio per la capogruppo) oppure

( di impegnarsi a svolgere la gestione di attività complementari e di supporto

12. di avere formulato l’offerta economica sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di

legge o previsti dalla presente gara;

13. di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e

disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato, con particolare riferimento agli obblighi ed

oneri del concessionario, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione

sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;
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14. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possano influire sulla  gestione dell’impianto sportivo;

15. di essere consapevole che l’offerta resterà valida per i 180 (centottanta) giorni successivi  alla data di

scadenza del termine di presentazione delle offerte;

16. G  di AUTORIZZARE l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso

agli atti”, ai sensi della L.241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione

presentata per la partecipazione alla gara     

oppure

 G  di NON AUTORIZZARE l’accesso per quelle parti relative alle informazioni fornite a giustificazione

delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale, per i motivi contenuti nella dichiarazione allegata alla documentazione

Eventuali ulteriori comunicazioni: ………………………………………………………………………………………

In fede.

Data________________________                            Timbro e firma del legale rappresentante

        (sottoscrizione in originale )

                                                                                         _____________________________

Alla suddetta dichiarazione  allega  congiuntamente ( barrare le caselle):

� COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO  del soggetto firmatario
(Carta d’identità /Patente di guida/ Passaporto)

� altro ( specificare ) _______________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


