
Allegato nr. 2 ) al bando di gara –  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AL AL COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE SALUTE, SPORT E CITTA’ SANACOMUNE DI BOLOGNA – SETTORE SALUTE, SPORT E CITTA’ SANA
PIAZZA LIBER PARADISUS, 6  – 40129 BOLOGNA – TEL. 051/2194612 – FAX 051/20194693 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATA ALLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE  IN 
GESTIONE  DEL  PALAZZO  DELLO  SPORT  DI  BOLOGNA  E  DELLE  STRUTTURE  ACCESSORIE 
FACENTI  PARTE  DEL  CENTRO  SPORTIVO  DENOMINATO  “PALA  DOZZA”  POSTO  IN  PIAZZA 
MANFREDI AZZARITA N. 1,  BOLOGNA. DURATA 15.10.2012 – 15.10.2014

Il/La Sottoscritto/a:

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

IN QUALITA’ DI  
(specificare il titolo del dichiarante (carica 
ricoperta, estremi della procura, etc.)

DELLA 
(società/impresa/ecc.)

  mandante/   mandataria del R.T.I. composto dalle associazioni/società /enti /federazioni 
/imprese (da compilare in caso di R.T.I.):

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________ 

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

DICHIARADICHIARA

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 _____________________;
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oppure:

 che  il  soggetto  rappresentato  è  una  federazione  sportiva  nazionale  (Codice 

fiscale_______________________________) dalla data del _____________________;

oppure:

 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 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’associazione  /  società  /  ente  /   
federazione  /impresa:  (nominativi, dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme  
congiunte) sono le seguenti:

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

 CARICA DURATA IN CARICA

• che le altre persone aventi la   LEGALE RAPPRESENTANZA   sono   :  

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

 CARICA DURATA IN CARICA

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

 CARICA DURATA IN CARICA

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

 CARICA DURATA IN CARICA
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• che le persone che hanno avuto  la legale rappresentanza e che sono cessate dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso relativo alla presente gara  sono :

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

 CARICA SOCIALE CESSATA IL 

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

 CARICA SOCIALE CESSATA IL 

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

 CARICA SOCIALE CESSATA IL 

3. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 
all’art. 38 del D.lgs 12 Aprile 2006 n. 163

a)  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; 

b) nei cui  confronti  non  è pendente procedimento per l'applicazione di  una delle  misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative  previste  dall'articolo  10 della  legge  31 maggio  1965,  n.  575;  ( l'esclusione  e  il  
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se  
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome  
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita  
semplice,  gli  ammini-stratori muniti  di  poteri  di  rappresentanza  o il  direttore tecnico o il  
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di  
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

c) nei cui  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;  (è 
comunque causa di esclusione la 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'articolo 45,  paragrafo 1,  direttiva Ce 2004/18;  
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore  
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari  o del direttore  
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere  
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di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio  
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di  
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei  
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  
gara, qualora l'impresa non dimostri  che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione  
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano  
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 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 all'articolo 17 della legge 19 
marzo  1990,  n.  55;  (l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

e)  di   non aver commesso gravi infrazioni  debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in 
possesso dell'Osservatorio;

f)    di   non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle  prestazioni 
affidate dalla Stazione appaltante, secondo motivata valutazione della stessa; o che  non 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante; 

g)   di   non aver  commesso violazioni  gravi, definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  del  comma 1-ter  dell’art.  38  del  D.Lgs  163/2006,  non risulti 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 dello stesso D.Lgs, per 
aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e 
condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a  procedure  di  gara  e  per  l’affidamento  dei 
subappalti; 

i)     di  non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

l)     dichiara, altresì,  ai sensi dell’art. 17 della Legge del 12 Dicembre 1999 n. 68 – Diritto al  
Lavoro Diversamente Abili (specificare la situazione in cui si trova l’impresa barrando il  che  
interessa)

 di  non essere soggetta agli  obblighi di cui alle norme previste dalla Legge del 12 
Marzo 1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili in quanto l’impresa 
occupa n. |__|__|__| dipendenti 

 di  essere in regola con le norme previste dalla Legge del 12 Marzo 1999, n. 68 - 
Norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili. 

Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Nominativo Ufficio_______________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

indirizzo _____________________________________________________________ n. |__|__|__|__|__|__| 

tel._________________________________________ fax _________________________________________ 

m)   nei cui  confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione., compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui  all’art.  36-bis,  comma  1,  del  decreto  legge  4  luglio  2006  n.  223,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
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m-ter) che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formu-
lata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata,  unitamente alle  generalità  del  soggetto che ha omesso la  predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

m-quater)  che  non si  trovino,  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima procedura  di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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;

4.   che, ai fini dell’acquisizione del DURC e della certificazione ex L. 68/99, fornisce i seguenti datI

INAIL : codice ditta  

INPS: matricola azienda

CCNL – Contratto applicato

Dimensione Aziendale NR. TOTALE DEI DIPENDENTI_________________

5.  il  tassativo rispetto del  contratto collettivo nazionale di lavoro di  settore e,  se esistenti,  dei 
contratti  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  in caso di  
cooperative;

6.  l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, 
relative alla  partecipazione alla  medesima gara in  più  di  un raggruppamento temporaneo o 
consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  alla  partecipazione  alla  gara  anche  in  forma 
individuale  in  caso  di  partecipazione  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio 
ordinario di concorrenti;

7.  il rispetto dell’articolo 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266  "Legge-quadro sul volontariato",  
qualora intenda avvalersi di volontari;

8.  di avere realizzato (come da dati di bilancio o da documentazione equipollente) nel triennio 
2009-2010-2011 il seguente fatturato:

ANNO FATTURATO ANNUO di cui € derivante dalla gestione di 
impianti sportivi e/o di attività sportive 

 

2009
€ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| € |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2010
€ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| € |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2011
€ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| € |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e che pertanto il fatturato medio annuo relativo al triennio 2009-2010-2011

 è pari ad  €.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|;
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9. di avere gestito nell’ultimo triennio (2009-2010-2011), per un periodo continuativo di almeno n. 
12 mesi,  almeno un impianto sportivo, pubblico o privato, analogo a quello per la cui gestione si 
chiede di  concorrere (con il  termine analogo si  intende un impianto  composto  da almeno  un 
palazzetto polivalente per la pratica di diverse discipline sportive);

PERIODO/ANNO IMPIANTO SPORTIVO GESTITO CONCEDENTE

dal___________al_________

DICHIARA INOLTREDICHIARA INOLTRE
10. (SELEZIONARE IL CASO): 
 di  avere la sede operativa/filiale  stabilmente funzionante nel Comune di  Bologna o nella 
Provincia di Bologna, in specifico:
indirizzo_____________________________________________________________________ n. |__|__|__|__|__|;
oppure  
   l’impegno  a  costituirla  in  caso  di  aggiudicazione  prima  della  data  di  stipulazione  del 
contratto;

11. di  essere  perfettamente  a  conoscenza  delle  norme generali  e  particolari  che  regolano  la 
concessione oggetto di bando oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato 
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di Legge per 
l’esecuzione del servizio oggetto di concessione;
12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni   contenute nel 
bando di gara e nel capitolato (Allegato A); 
13. di avere formulato l’offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di 
legge e regolamentari (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del 
lavoro)  o  previsti  dalla  presente  gara,  giudicandola  remunerativa  e  tale  da  consentire  la 
formulazione dell’offerta stessa;

14. (BARRARE L’IPOTESI CHE INTERESSA E COMPLETARE, SE RICORRE, IL CASO 13.2;   si precisa 
che qualora non venga barrata nessuna delle 2 opzioni, l’accesso si intenderà consentito):

 13.1) di  AUTORIZZARE l’Amministrazione  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserciti  il 
“diritto di accesso agli atti”, ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo 
per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure 
 13.2) 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.  (Si ricorda che qualora il  concorrente  intenda negare il  diritto  di  accesso,  dovrà 
produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti  
tecnici  e commerciali.  E’ comunque consentito l’accesso al  concorrente che lo chieda in vista della  
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito  
del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art.13, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006) 

 Eventuali ulteriori comunicazioni:  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE SI ALLEGA:

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

        ALTRO (specificare) ____________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a) il  trattamento dei  dati  conferiti  con la  presente istanza/dichiarazione sono finalizzati  allo sviluppo del  
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c)  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo dell’istruttoria  e  degli  altri  adempimenti  
procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per  
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche 
Amministrazioni;
f)  il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all'articolo  7  del  D.Lgs  196/03  (modifica,  aggiornamento,  
cancellazionedei  dati,  ecc.)  avendo  come riferimento  il  responsabile  del  trattamento  degli  stessi  per  il 
Comune, individuato nella dott. Lorenzo Occhionero (Direttore delSettore Salute, Sport e Città Sana);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 10 – 40129 Bologna . 

. 
NOTE ED AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
– Il presente modulo  non deve essere bollato.
– Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a selezionare 

le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.
– L’allegato può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
– La dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana,   va inserita nella  “BUSTA A “DOCUMENTAZIONE”.
– La dichiarazione sostitutiva deve essere timbrata datata e sottoscritta, in ogni sua pagina,  con  firma  leggibile e 

per esteso dal  titolare o dal  legale  rappresentante o dal procuratore  speciale  del concorrente;  nel  caso  in  cui 
la dichiarazione   venga  firmata  dal  procuratore  speciale,  l’atto  di  procura  dovrà essere allegato a pena di  
esclusione all’istanza di partecipazione. 

– Alla dichiarazione sostitutiva deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento 
di  identità  del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

– in caso di  raggruppamento temporaneo  il presente modulo  dovrà essere prodotto separatamente da ogni 
singolo componente il raggruppamento, tenuto conto delle specifiche riportate al punto 6 del bando di gara,  e 
debitamente datato timbrato e sottoscritto dal   legale rappresentante.

data …………………………………            firma (***) ………...............………………………… 

                                                                      Timbro e firma  leggibile e per esteso del Legale Rappresentante 

                     Pagina n. 7/8


