
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
ALLEGATO C 

 
Alla Città di Venaria Reale  

Settore Risorse Economiche e Finanziarie 
Ufficio Patrimonio 

Piazza martiri della Libertà n .1  
10078 - Venaria Reale TO 

 

OGGETTO : BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO COMUNALE. 
 
Procedura aperta 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTI TUTIVA DI ATTO 
DI NOTORIETA’ DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000 

 
Il sottoscritto............................................................................……......................................... 
nato a ...................................................... il …..........................………………………............. 
in qualità di ………….…………………………………………………………………………………… 
..……………............................................................................................................................ 
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ............... del ..................................., 
autorizzato a rappresentare legalmente la Società/Associazione/Ente/Federazione............ 
………….................................................................................................................................,  
forma giuridica........................................................................................................................ 
codice fiscale ............................................., partita I.V.A………………………………........................ ,  
con sede legale in ……………………………………Via/P.za…................................. n………… 
 tel.…………..………………………………………………. fax .……………………………………………….… 
e-mail…………….……………………………………………………………………….................. 
con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo rappresenta 
 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento 
in concessione dell’impianto sportivo posto in Venaria Reale via Giolitti n. 3, per numero 9 
(nove) anni con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive 
modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

1) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

N.B. Il concorrente ha l'onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a 
prescindere dal tempo trascorso, compresi provvedimenti per i quali si sia beneficiato della 
non menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all'incidenza sulla 
affidabilità morale e professionale e rimesso alla stazione appaltante. Non devono essere 
indicate le sole condanne per le quali vi sia stata formale riabilitazione o sia stata 
dichiarata l'estinzione. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

2) che la Società/Associazione non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento di 
concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni nel quinquennio precedente; 

3) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di non essere 
stati destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art. 14 
del D.lgs.81/2008 recante: “Disposizioni per il lavoro irregolare e per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori”; 

4) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da codesta amministrazione e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte di codesta stazione appaltante; 



5) l’inesistenza, a carico della Società/Associazione, di violazioni, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o del Paese di residenza; 

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

7) che a carico della Società/Associazione non e stata disposta l’applicazione della 
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 2° comma, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che 
comunque non si trovi in alcun altra situazione ostativa alla contrattazione con la 
Pubblica Amministrazione; 

8) (solo nel caso che nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente 
bando di gara ci siano stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante 
intendendo per soggetti cessati anche coloro che abbiano rivestito le suddette 
cariche in Società/Associazioni che si siano fuse nella offerente) che nei confronti 
del Sig…………………………………………………………………………………………….. 
nato a……………………………il………………………cessato dalla carica di 
…………………………………….. in data………………………… non esistono 
sentenze definitive di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazioni della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 

 
[In caso contrario indicare di seguito il nominativ o o i nominativi del o dei suddetti 
interessati e le relative risultanze dei rispettivi  casellari giudiziali, comprese le 
condanne per le quali l’interessato abbia beneficia to della non menzione. In tal caso 
è fatto obbligo, pena l’esclusione, alla società/as sociazione concorrente di 
dimostrare di aver adottato atti o misure di comple ta dissociazione della condotta 
penalmente 
sanzionata]. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

9)  barrare la casella corrispondente: 
❑ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura; 



❑ di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il 
seguente/i concorrente/i _________________________________________________ 
tuttavia dichiara di aver formulato in modo autonomo l’offerta; 
in separata busta chiusa fornisce tutti gli element i ed i documenti, atti a dimostrare 
che tale rapporto di controllo è ininfluente al fin e della formulazione dell’offerta; 
 

10) di impegnarsi a costituire, prima della stipula del contratto e solo in caso di 
affidamento, la cauzione definitiva e le assicurazioni di cui agli artt. 28 e 29 del 
capitolato speciale d’appalto; 

11) di accettare il bando, il capitolato e relativi allegati in ogni loro parte, nonché tutte le 
circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione della 
concessione; 

12) di impegnarsi ad individuare ed indicare, a norma di capitolato, il nominativo e le 
modalità di reperibilità del Direttore Responsabile della gestione dell’impianto 
sportivo; 

13) di avere effettuato, per il tramite di soggetto/i incaricato/i ed in possesso di 
adeguata esperienza/professionalità tecnica, idoneo e approfondito sopralluogo 
presso l’impianto sportivo oggetto di concessione e avere, in tale occasione, 
esaminato attentamente il/i locale/i, gli impianti, le attrezzature installate, nonché 
tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sull’attività e sui relativi 
costi ed oneri; 

14) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di avere 
giudicato le stesse tali da consentire l’offerta della concessione, tenuto conto degli 
elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano 
d’opera, delle forniture da impiegare e della manutenzione del complesso; 

15) di partecipare alla gara (indicare il caso che interessa): 
�  Quale concorrente singolo; 
�  Quale raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con atto del Notaio 

_________________________________  in data _____________ rep. 
_________________________ formata dalle seguenti  Associazioni/società (indicare 
ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle Associazioni/società: 

 
Con soggetto capogruppo_________________________________________________________ 
avente sede in __________________________________________________________________ 



 
 
oppure in caso di soggetti ancora costituiti 

�  quale raggruppamento temporaneo di concorrenti che, in caso di aggiudicazione, 
sarà costituito da: (indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle 
Associazioni/società) 

 
Con soggetto capogruppo ________________________________________________________ 
avente sede in __________________________________________________________________ 
 

16) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

17) (indicare il caso che interessa) 
�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(Legge 12/3/1999 n. 68); 
oppure : 

�  di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie previsti 
dalla L. n. 68/1999: 

18)di essere consapevole che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui 
l’aggiudicatario non costituisca la garanzia definitiva per l’esecuzione di cui al punto 
28 del Capitolato, e legittimata a revocare l’affidamento, ad acquisire la cauzione 
provvisoria ed ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue in 
graduatoria. 

19) dichiara che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere 
indirizzate a ________________________, al seguente indirizzo e-mail e numero di 

fax __________________________________; solleva pertanto la stazione appaltante 
da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni 
cosi inviate; 

20) che, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, intende 
�  AFFIDARE 
�  NON AFFIDARE 

     in sub concessione i seguenti servizi: 
�  Gestione del punto ristoro; 
�  Gestione della pubblicità. 

  



(apporre una croce sulla dizione che interessa) 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

A. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della 
stessa; 
B. di essere consapevole di dover avviare il servizio oggetto della concessione entro 30 
(trenta) giorni dalla consegna degli impianti; 
 

ATTESTA 
 

Di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati 
esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. A tali fini 
autorizza il trattamento da parte della stazione appaltante. 
 
Data ................................................ 

firma del legale rappresentante 
 

____________________________ 
 

NOTA BENE : 
1) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non 
autenticata e in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata 
allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla 
gara. 
2) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del 
presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali 
rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità 
dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. 
3) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il modello deve essere presentato 
e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto 
raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti di 
identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla 
gara. 
4) Costituirà altresì motivo di esclusione dalla gara l’omissione anche di una sola delle 
dichiarazioni previste nel presente modello ad eccezione della dichiarazione concernente 



la sub-concessione, la cui mancanza comporterà per l’aggiudicatario unicamente 
l’impossibilita di ricorrere alla stessa sub-concessione. 
5) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel 
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Venaria 
Reale (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti 
conseguenti all’aggiudicazione della Concessione. 


