Spett.le Comune di
OSIDDA

Allegato (A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.
50/2016 per l’appalto di “Gestione della Palestra comunale ” site in Osidda in Via Andrea Sotgia
. CIG: ZEE1FE21F4

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
Codice fiscale _______________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento della gestione della palestra comunale, consapevole delle
responsabilità penali e civili in cui posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci

A TAL FINE DICHIARA

2) di possedere i requisiti richiesti nel bando pubblico cui questa domanda fa riferimento. In caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti i requisiti devono essere posseduti da almeno il 50% dei
soggetti facente parte del raggruppamento.

In particolare dichiaro:

(barrare la casella che interessa)

Che il Soggetto partecipante è:
Società Sportiva
Associazione Sportiva Dilettantistica
Ente di promozione sportiva
Federazione Sportiva Nazionale
Altro______________________________________________________________________

a)

che il concorrente non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

d’appalto pubbliche di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle derivanti dall’essere
soggetta a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,

b)

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
Nota per la compilazione: Costituiscono gravi violazioni quelle 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 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni
in materia contributiva e previdenziale quelle 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. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
c)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;

e)

che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità;
Nota per la compilazione: tra i casi di cui sopra rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto 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;
g)

la partecipazione alla gara dell’impresa non determina una situazione di conflitto di interesse ai

sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
h)

la partecipazione alla gara dell’impresa non determina in alcun modo una distorsione della

concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;

i)

il concorrente non è stato soggetto della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l)

il concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

m)

il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55.
Nota per la compilazione: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa
m)

che il concorrente :

(barrare la casella interessata)

non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della
legge n. 68/99;
che il concorrente :
non è stata vittima 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;
che il concorrente , pur essendo stata vittima 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, in data …../…./……. (come da documentazione che si allega
in copia) denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (barrare la casella interessata)
Nota per la compilazione: Le circostanze di cui sopra devono emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata 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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio.
che, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/16, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica
certificata per tutte le comunicazioni inerenti alla presente gara è:
…………………….………………………………….………………………..…....……
Di prendere atto che per nella procedura in oggetto il Comune di Osidda opera in qualità di
Stazione Appaltante art. 37, comma 2 del D.lgs 50/2016;
Data______________________
timbro e firma

