
 Modello “A”  

(da restituire compilato e da inserire nella busta telematica “A” – Busta Amministrativa)  

 

Spett.le  

Comune di Ferno  

Via A. Moro, 3  

21010 Ferno (VA)  

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE   

RIFERIMENTO: Affidamento del centro sportivo di Via M. Polo angolo Via Pedrotti, per il 

periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020.   

CIG: ZB1275F61B  

 

Il sottoscritto 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

nato il ………………………………….……… a ……………………………..…….………….....  

 

residente in ……………………………………………. Via………………………………………. 

 

N. ……………………. 

 

 in qualità di……………………………………………………………………………………… 

  

di associazione sportiva/ ente di promozione o società affiliata, in discipline sportive associate, di  

federazioni sportiva nazionale o affiliata  

 

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

 

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

 

Fax ….……………………  

 

codice fiscale 

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

 

partita IVA 

…………………………………………………………………………………………………… 

PEC 

……………………………………………………., e-mail……………………………………… 

 

per l'ammissione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR445/2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze di natura 

amministrativa previste dal bando di gara  

 

 

CHIEDE  
di partecipare alla gara come:  

 società singola ……………………………………………………………………………………  

 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

 

 

 

Inoltre,  

DICHIARA  

 

□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti);  

□ che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

□ di essere Presidente di una società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione 

o società loro affiliate, in discipline sportive associate, essere una federazione sportiva 

nazionale o affiliata ed avere una buona conoscenza del territorio;  

□ aver gestito almeno un impianto similare a quello per cui si presenta istanza di 

partecipazione di almeno per 2 anni consecutivi negli ultimi tre anni, intendendo per 

attività di gestione le attività descritte nel disciplinare di gestione;  

□ che la società sportiva possiede le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per 

eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità;  

□ di impegnarsi ad eseguire il servizio secondo le modalità contenute nel capitolato di 

gestione;  

□ di applicare a favore di eventuali dipendenti condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli 

stessi applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i 

lavori e di rispettare le norme e procedure della Legge 55/90 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

□ di aver tenuto conto nella predisposizione dell’offerta degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza vigenti 

nel luogo di esecuzione dei lavori;  

□ di aver preso esatta cognizione della natura della concessione  e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando e nel capitolato di gestione;  

□ di aver effettuato autonomamente il sopralluogo agli spazi e alle strutture oggetto della 

concessione;  

□ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri 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;  

□ 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 

fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata ;  

□ che non sussistono rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o del coniuge o 

di conviventi, oppure rapporti di frequentazione abituale, tra i titolari degli amministratori, 

i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione 



interessati dall’attività o da decisioni inerenti la procedura di affidamento (combinato 

disposto all’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013);  

□ ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n.165 del 2001, 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 successione di rapporto;  

□ di rispettare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di cui ai criteri ambientali 

minimi adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare; 

□ di autorizzare la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni previste dall’art. 76 c. 6 

D.Lgs. 50/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

PEC: ………………………………………………………………………  

Indicare inoltre:  

n. fax: ………………………………………..  

indirizzo e-mail: ……………………………………………………….  

 

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili 

in caso di dichiarazioni false o incomplete.  

E’ altresì consapevole che ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, l’Amministrazione è tenuta ad 

effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione e che 

l’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica esclusione dalla gara.  

 

 

 

Luogo, _____________________ 

Data, ________________ 

 

 

FIRMA  

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia LEGGIBILE , non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 

 


