
                   

       COMUNE DI VALNEGRA 

                      Provincia di Bergamo 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE 

CIG: 8417682AED 

 

Il Comune di Valnegra in esecuzione alla determinazione 78 del 28.08.2020 

rende noto 

che è indetta una gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto 
sportivo polivalente di proprietà comunale 

1) Ente affidante: 

Comune di Valnegra. Responsabile del procedimento: Dr.ssa Mariarosa Armanni– Responsabile 
Servizio Amministrativo Finanziario.  

2) Oggetto della gara: 

L’Ente intende affidare ai soggetti di cui al successivo punto 3, la gestione del Palazzetto dello 
Sport comunale costituito dal seguente impianto sportivo: 

- fabbricato adibito a palestra per il gioco della pallacanestro, pallavolo calcetto e tennis, 
annessi spogliatoi e locali accessori, sito in Via Provinciale; 

3) Partecipanti e requisiti per l’ammissione: 

Possono partecipare alla gara purché in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 
80 del d.lgs. n. 50/2016: 
a) i soggetti previsti dall’art. 45 del dlgs. n. 50/2016; 
b) le associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 della L.289/2002 e 
successivi regolamenti attuativi ed Enti di promozione sportiva, purché regolarmente costituiti, 
Federazioni sportive riconosciute o affiliate ad una Federazione sportiva o al C.O.N.I., o ad Ente di 
Promozione Sportiva; 
c) i soggetti privati e le società private; 
Per la partecipazione alla gara i concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, secondo i modelli 
allegati (A, A1, A2, A3) 

4) Modalità e termini di presentazione delle domande: 



Le domande di partecipazione alla presente selezione e le relative offerte dovranno essere 
prodotte in carta semplice e consegnate, corredate della relativa documentazione, in plico sigillato 
e raccomandato, ovvero tramite consegna, presso il Protocollo del Comune entro e non oltre le 
ore 17.00 del giorno 28 settembre 2020 pena l’esclusione. La data di scadenza si riferisce 
inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione. 

Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna domanda. 

Il plico sigillato dovrà presentare la seguente indicazione: “Gara per l’assegnazione in concessione 
del palazzetto dello sport comunale di Valnegra” e dovrà contenere n. 2 buste sigillate 
contenenti: 

* busta n.1: domanda di partecipazione e documentazione comprovante il possesso dei requisiti; 

* busta n.2: offerta economica; 

Si rende noto che non potrà essere presentata più di una domanda per ogni partecipante pena 
l’inammissibilità delle domande. 

5) Documentazione da allegare 

La busta n. 1 dovrà recare la seguente indicazione “Domanda di partecipazione e 
documentazione amministrativa” e dovrà contenere a pena di esclusione: 

1. MODELLO A: Istanza di partecipazione per imprese e dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e accompagnata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 ed il possesso dei 
requisiti professionali; 

2. MODELLO A1: dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e accompagnata 
da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l’inesistenza di cause 
d’esclusione di cui alle a), b), c), d), e), f), g) dell’articolo 80 – comma 1 –  del dlgs. n.50/2016, 
relativa ai sotto elencati soggetti:  
a) titolare o direttore tecnico per le imprese individuali; 
b) un socio o direttore tecnico per le società in nome collettivo; 
c) i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
d) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
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. 

3. MODELLO A2 dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, 
concernente l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore 
tecnico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l’inesistenza di 
cause d’esclusione dalle gara di cui al comma 3 dell’articolo 80 del D.lgs. n.50/2016, relativa ai 
soggetti sopraelencati alle precedenti lettere a), b) c) d), cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del presente bando, e ciò ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 del D.lgs. 
n.50/2016. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell’impresa o 
personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.  



Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 c.p.p. ai sensi del comma 1, art. 80, del D.lgs. 50/2016, nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 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. 

4. MODELLO A3: Istanza di partecipazione per persone fisiche e dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 ed il possesso dei 
requisiti professionali. 

5. MODELLO B – dati relativi ai rilascio del DURC, solo per le imprese. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà del controllo della veridicità di quanto dichiarato. 

La busta n. 2 dovrà recare la seguente indicazione “Offerta economica” e dovrà contenere a 
pena di esclusione: 

Offerta relativa al canone a firma del legale rappresentante della Società, migliorativa rispetto 
all’importo posta a base di gara, in bollo utilizzando l’allegato “MODELLO C”. Il corrispettivo 
offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque non conformi allo schema 
sono escluse dalla gara. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in ribasso rispetto all’importo a base d’appalto. 

L’offerta redatta secondo il modello “C” deve essere chiusa in apposita busta sigillata, 
controfirmata sui lembi di chiusura. In questa busta non devono essere inseriti altri documenti. 

6) Obblighi dell’assegnatario: 

E’ a carico dell’assegnatario il rispetto delle seguenti condizioni: 

a) gestire l’impianto intendendosi, tra l’altro, la sua apertura, chiusura, custodia, 
programmazione e organizzazione delle attività; 

b) garantire l’utilizzo a titolo gratuito della palestra alle scuole medie comunali insistenti sul 
territorio di Valnegra per n. 2 mattine settimanali, da concordare con il dirigente scolastico; 

c) garantire l’utilizzo pubblico della struttura, senza discriminazione alcuna, per attività 
ludico-ricreative-sportive; 

d) consentire all’Amministrazione Comunale l’utilizzo della palestra per lo svolgimento di 
manifestazioni di carattere sportivo, turistico e culturale, previo accordo; 

e) consentire all’Amministrazione comunale, in ogni momento, lo svolgimento di attività di 
verifica sulla corretta gestione dell’impianto; 

f) la pubblicità all’interno della palestra dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione 
comunale; 



g) garantire a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto 
concesso, con particolare riferimento alla pulizia (palestra, annessi spogliatoi e locali 
accessori), la fornitura di materiali, l’acquisto e la manutenzione di macchine ed 
attrezzature per gli interventi manutentivi, compresa l’attività di verifica e controllo degli 
impianti termici; 

h) assumere i costi di gestione: energia elettrica, gas, acqua, fotovoltaico (con obbligo di 
voltura);  

i) depositare idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o di primaria Compagnia 
Assicurativa dell’importo pari ad una annualità del canone offerto in sede di gara, a 
garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in contratto; 

j) acquisire idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso 
terzi, nell’intesa che il Comune di Valnegra, per il periodo di vigenza dell’affidamento in 
gestione, risulta comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a danni che 
dovessero verificarsi agli utenti o a terzi in relazione alla gestione e manutenzione 
dell’impianto; 

k) dare comunicazione preventiva per iscritto al Comune di Valnegra, qualora l’aggiudicatario 
intenda nominare un responsabile della gestione degli impianti diverso dal legale 
rappresentante; 

l) rendicontare semestrale al Comune i principali dati organizzativi e finanziari della gestione 
(eventi svolti, incassi, ecc.); 

m) rispettare ogni norma afferente all’esercizio dell’attività (a titolo esemplificativo, sicurezza, 
gestione previdenziale e retributiva); 

n) garantire il rispetto delle disposizioni, degli adempimenti e delle procedure igienico–
sanitarie necessari per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus, nonché il 
sostenimento di tutte le spese connesse, incluse quelle di sanificazione. 
 

7) Svolgimento della gara e Valutazione delle domande: 

Si procederà in seduta pubblica il giorno 2.10.2020 alle ore 16.00, presso il Comune di Valnegra in 
Via A. Locatelli n. 13 valutando le offerte economiche e formulando la relativa graduatoria. 
Risulterà aggiudicatario chi offrirà l’importo più alto rispetto alla base d’asta, pari a € 4.000,00 
oltre iva. 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

8) Aggiudicazione 

L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione dell’offerta da parte degli Uffici competenti. 
L’aggiudicatario sarà convocato per la stipulazione del contratto disciplinante il rapporto 
concessorio. 

9) Canone e durata del contratto dalla data di sottoscrizione della concessione: 

Il canone annuo viene fissato nell’importo a base d’asta di €. 4.000,00.= + IVA oltre al rialzo 
espresso in sede di gara; sono ammesse esclusivamente offerte migliorative (al rialzo) sul 
corrispettivo annuo di gestione. 
La durata del contratto è di 6 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni a discrezione del Comune di 
Valnegra. 



10) Modalità per la visita dell’impianto sportivo: 

Il sopralluogo dell’impianto sportivo da concordarsi con l’Amministrazione Comunale. 

11) Informazioni varie: 

Il Comune di Valnegra si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la 
procedura di affidamento, senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del 
Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

L’impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di pubblicazione 
del Bando. 

Per ulteriori chiarimenti, per prendere visione del palazzetto dello sport, ci si può rivolgere presso 
gli uffici di segreteria dell’Ente, tel 0345.81084 fax 0345.82721 mail: info@comune.valnegra.bg.it 

Valnegra, li 28.08.2020 
Il responsabile del servizio Amm.vo Finanziario 

Dott.ssa Mariarosa Armanni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 

       

 



                   

        COMUNE DI VALNEGRA 

                       Provincia di Bergamo 

 
MODELLO A1 

(Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del dlgs. 
n.50/2016, per le imprese, da inserire nella busta A) 

 

Gara per la concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello sport comunale 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ……………………………………… il ……………  residente in ……………….………………...….. 

……………………………………………….. nella sua qualità di (*)………………………………………….. 
Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità di non incorrere in alcuno 
dei casi di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: 
- che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, ovvero, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo n. 
444 codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 
per uno dei seguenti reati: 

 per 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; 

 per 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; 

 per frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

 per 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; 

 per 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; 

 per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

a)  ovvero: 
[ ] di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna, comprese anche le condanne penali per le quali sia 

stato riconosciuto il beneficio della non menzione): 

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

Lì ……………………       ………………………………………… 

  firma autografa leggibile e per esteso 
 (*) la dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
a) titolare o direttore tecnico per le imprese individuali; 
b) un socio o direttore tecnico per le società in nome collettivo; 
c) i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
d) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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. 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105304ART304
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105304ART304
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105304ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART261
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000497842ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000497842ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000497842ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797020ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797020ART0


                   

        COMUNE DI VALNEGRA 

                       Provincia di Bergamo 

 
MODELLO A2 

(Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016, per le imprese da 
inserire nella busta A) 

 

Gara per la concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello sport comunale 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………… il ……………  residente in ……………….………………...….. 

……………………………………………….. nella sua qualità di (*)………………………………………….. 

ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara che nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico. 

ovvero 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (*)(**): 

Nei confronti del sig. ………………………………….. nato a …………………….. il ………………….., 

cessato dalla carica di ……………………………… in data ……………………l’inesistenza di sentenze 

definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p. ai sensi dell’art.80, comma 3, del 

D.lgs.n.50/2016; 

ovvero 

[ ] di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna, comprese anche le condanne penali per le quali sia 

stato riconosciuto il beneficio della non menzione): 

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

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

Lì ……………………  

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

firma autografa leggibile e per esteso 

N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure di applicazione della pena sui richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando, l’impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
(*) la dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
a) titolare o direttore tecnico per le imprese individuali; 
b) un socio o direttore tecnico per le società in nome collettivo; 
c) i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
d) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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. 
(**) compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale rappresentante dell’impresa. 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 



                   

        COMUNE DI VALNEGRA 

                       Provincia di Bergamo 

 
MODELLO A3 

(Istanza di partecipazione per le persone fisiche – da inserire nella busta A) 

Gara per la concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello sport comunale 
  

 

II/La sottoscritto/a_____________________________________CF________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ______________e residente a____________________________ 

in Via________________________ n. ____________  recapito telefonico ____________________________ 

indirizzo email ____________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione in oggetto. 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1. di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica ed i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea); 

2. che il proprio codice fiscale ed il n.ro della Partita Iva sono i seguenti: 

codice fiscale__________________________  p. IVA __________________________________ 

3. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

4. di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e che, a suo 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

5. l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

6. di non avere procedimenti penali in corso ex art. 416 bis c.p.; 

7. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia); 

8. che non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative di cui all’art. 67 del 

D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia); 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 

10. di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Valnegra e di non essersi reso inadempiente o 

colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre amministrazioni; 

11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente; 
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12. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71  del dlgs. n. 159/2010, nei 

termini meglio precisati al titolo 6° del bando per cui concorre; 

13. (da compilare se già iscritto)  

 che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________ 

 al n. ______________________ data di  iscrizione ____________________durata_______________ 

 ragione sociale__________________ sede sociale ___________________________ per il/i seguente/i  

 settore/i di attività: 

 _________________________________________________________________________________
 CODICE ATECO:________________________________________________________________ 

 (oppure barrare casella) 

 □  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro il termine perentorio di 180 giorni, a produrre idonea 

 documentazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività di 

 gestione impianti sportivi; 

14. di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e i luoghi ove il servizio dovrà 

essere svolto, anche in ragione di apposito sopralluogo; 

15. di avere preso piena conoscenza delle condizioni degli impianti interessati al servizio, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari a qualsiasi titolo rilevanti e suscettibili di influire sulla determinazione 

dell’offerta e sull'esecuzione del servizio, con la precisazione che tutto quanto visionato e osservato, 

anche in sede di sopralluogo, senza eccezione alcuna, si rivela funzionale alla corretta formulazione 

dell’offerta per la procedura in oggetto; 

16. di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal bando di gara; 

17. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa; 

18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti 

con il contratto mediante polizza fidejussoria o bancaria di importo pari ad una annualità offerta in sede 

di gara. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della  preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 

a corredo della presente domanda di partecipazione allega: 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. eventuale procura speciale 

A U T O R I Z Z A 

Il  Comune di Valnegra, al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi, con le finalità indicate negli 

atti di gara ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

In fede_____________________, lì ______________      

  IL RICHIEDENTE 

___________________  

firma autografa leggibile e per esteso 
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MODELLO A 

(Istanza di partecipazione per le imprese da inserire nella busta A) 
 

Gara per la concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello sport comunale 
 

 

II  sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ______________e residente a____________________________ 

in Via_________________________ n. ____________  nella qualità di: 

□  legale rappresentante 

□  procuratore speciale/generale, giusta procura Rep. N. ________ del _____________ allegata in copia,  

dell'Impresa (Denominazione/Ragione Sociale) _____________________________________________________ 

con sede legale ___________________________________________________________________________ 

e sede operativa __________________________________________________________________________  

codice fiscale ________________________ partita iva ____________________________________________ 

tel. ________________________ fax ________________ e-mail: ___________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione in oggetto. 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1.  che la carica di legale rappresentante è attualmente ricoperta da:  

nome e cognome 
luogo e data di 

nascita 
Comune di residenza carica sociale rivestita 

    

    

2. (eventuale) che altri soggetti muniti del potere di legale rappresentanza sono: 

nome e cognome luogo e data di nascita carica sociale rivestita 
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3. l'inesistenza a proprio carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione 

della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4. di non avere procedimenti penali in corso ex art. 416 bis c.p.; 

5. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia); 

6. che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause 

ostative di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia); 

7. che non è incorso/a, nella propria qualità di legale rappresentante, in alcuno dei casi di esclusione dalle 

gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in particolare: 

- che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo n. 444 codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 per 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; 

 per 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; 

 per frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

 per 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; 

 per 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; 

 per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

ovvero: 

 [ ] che è incorso/a, nella propria qualità di legale rappresentante, in alcuno dei casi di esclusione 

dalle gare di cui all’art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: di aver riportato (indicare ruolo, 

imputazione, condanna, comprese anche le condanne penali per le quali sia stato riconosciuto il 

beneficio della non menzione): 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105304ART304
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105304ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART261
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000497842ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000497842ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000497842ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797020ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000797020ART0
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………………………………………………………………………………………………………… 

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

- 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.  

8. [ ] di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 – comma 5 – del D.Lgs. 50/2016: 

 presenza di 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 presente codice; 

 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, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

 essersi 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 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; 

 situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non 

diversamente risolvibile; 

 distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con 

misure meno intrusive; 

 essere stato soggetto alla 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; 

 essere 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; 

 aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 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; 

 non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

 pur essendo stato 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART0
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti 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; 

 trovarsi 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; 

ovvero 

[ ]  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto a sé, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto a sé, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato  

l'offerta autonomamente; 

nella consapevolezza che la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, con verifica ed 

eventuale esclusione disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

 

9.  (da compilare se già iscritto)  

 che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  

 ____________________________________________ al n. ______________________ data di 

 iscrizione _______________________ durata _______________ ragione sociale_____________ 

 

 sede sociale ___________________________ per il/i seguente/i settore/i di attività: 

 _________________________________________________________________________________

  

 CODICE ATECO:________________________________________________________________ 

 (oppure barrare casella) 

 □  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro il termine perentorio di 180 giorni, a produrre idonea 

 documentazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività di 

 gestione impianti sportivi; 

10. di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e i luoghi ove il servizio dovrà 

essere svolto, anche in ragione di apposito sopralluogo; 

11. di avere preso piena conoscenza delle condizioni degli impianti interessati al servizio, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari a qualsiasi titolo rilevanti e suscettibili di influire sulla determinazione 

dell’offerta e sull'esecuzione del servizio, con la precisazione che tutto quanto visionato e osservato, 

anche in sede di sopralluogo, senza eccezione alcuna, si rivela funzionale alla corretta formulazione 

dell’offerta per la procedura in oggetto; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136826ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART0
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12. di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal bando di gara; 

13. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa; 

14. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti 

con il contratto mediante polizza fidejussoria o bancaria dell’importo pari ad una annualità offerta in 

sede di gara. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del 

codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 

a corredo della presente domanda di partecipazione allega: 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. eventuale procura speciale 

A U T O R I Z Z A 

Il Comune di Valnegra, al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi, con le finalità indicate negli 

atti di gara ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

In fede 

_________________________, lì ____________________ 

 

__________________________________ 
 timbro e firma autografa leggibile e per esteso del legale Rappresentante     
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MODELLO B  

(Dati per richiesta DURC solo per le imprese, da inserire nella busta A) 
 
 

Gara per la concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello sport comunale 

 
IMPRESA 

1. Codice Fiscale  ______________________________ E-mail _______________________________ 

2. Denominazione/Ragione Sociale _____________________________________________________ 

3. Sede legale _____________________________________ Cap__________ Comune ___________ Pr 

___________ Via/Piazza _________________________________ N° _____________________ 

4. Sede operativa  _____________________________________ Cap _________ Comune 

___________________ Pr ______________Via/Piazza __________________________ N°_____ 

5. Recapito corrispondenza       [ ] sede legale oppure  [ ] sede operativa 

6. Tipo Impresa    [ ] impresa [ ] lavoratore autonomo 

7. Lavori      [ ] eseguiti  [ ] da eseguire 

8. C.C.N.L. applicato  (indicare espressamente il Settore) ___________________________________ 

9. Dimensione aziendale  

 d a 0 a 5 

 da 6 a 15 

 da 16 a 50 

 da 51 a100 

 oltre 

 % Incidenza manodopera __________% 

ENTI PREVIDENZIALI 

1. INAIL - codice ditta  __________ INAIL – posizioni assicurative territoriali ___________________ 

2. INPS - matricola azienda  _____________ INPS - sede competente _______________________ 

3. INPS - posizione contributiva  

 individuale titolare/soci 

 imprese artigiane  

 

dichiara inoltre che alla data dell’offerta la ditta risulta in regola con le disposizioni relative al DURC, documento unico di 

regolarità contributiva, attestante l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL. 

 

………………… lì …………….. 

………………………………………… 

 firma (leggibile e per esteso)  
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MODELLO C 
(Offerta economica da inserire nella busta C) 

 

Gara per la concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello sport comunale 

 

 

 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ titolare/legale rappresentante, della Ditta 

________________________________________________________, presa visione della documentazione 

relativa alla gara per l’affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello sport comunale di Valnegra, 

  

DICHIARA  

 

di offrire un corrispettivo canone annuo di gestione di €………………………………….. (in cifre) 

……………………………………………………………………(in lettere). 

 
 
………………… lì …………….. 

………………………………………… 

firma leggibile e per esteso1  

 
 
 

 

                                                           
1 nel caso di impresa individuale, dall’imprenditore 
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi, dal legale rappresentante 
nel caso di persona fisica, dalla sottoscrittore dell’istanza (Modello A3) 
 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 

 


