allegato 4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA PISCINA VOCHIERI NEL COMPLESSO SCOLASTICO
“SCUOLA MEDIA VOCHIERI”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. N° 445/2000)
Numero di Gara 5565318-CIG N. 5724205366

Il sottoscritto ………………………….……………… nato a ………….………….…….………
il ………….………… residente a …………………………….………………….….…………….
via ………………………….…………………..………………….. n. ………, in qualità di legale
rappresentante e in nome di:
□ Associazione Sportiva Dilettantistica …………………….….………..………………………
oppure
□ Società Sportiva Dilettantistica ………………….…….…..………………………………….
oppure
□ Ente di Promozione Sportiva ………………………..………………..……………………….
oppure
□ Federazione Sportiva …………………………….……………….………………………..…..
con sede in …….…………………..……..……. Via ……………………………..……….………
n. …………

codice fiscale e/o p. iva ……………………………………………………………

Tel. …………………….……………………… Fax …………………….…………………………
Email …………………………………………………………….…………………………………..

al fine di partecipare alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e di quelle previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA:
1) di essersi costituita con atto scritto e registrato e di aver adottato/modificato apposito
Statuto ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e s.m.i. introdotte dalla Legge n. 128
del 21.05.2004 e di essere altresì in possesso di tutti i requisiti previsti dalle citate norme;
2) di essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I., ovvero di
essere affiliata alla Federazione Sportiva _____________________________ o all’Ente di
promozione sportiva _______________________________ riconosciuto ed iscritto nel
registro nazionale del CONI;
3) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia di ________________________________ al numero di repertorio _________ per il
seguente oggetto: ___________________________________________________________;
4) che i soggetti operanti per le attività di istruzione al nuoto/assistenza bagnanti sono in
possesso delle necessarie abilitazioni e/o iscrizioni ad Albi Professionale o registri previsti
dalla normativa vigente;
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5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo, salvo i casi di cui all'art 186-bis del regio decreto 16/3/1942, n. 267, e che nei
suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo art 6 del d.lgs n. 159 del 2011 e s.m.i. o di una delle
altre cause ostative previste dall’articolo art. 67 del d.lgs n. 159 del 2011 e s.m.i.;
7) che nei propri 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; non è
inoltre stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1) direttiva Ce 2004/18;( dimostrare la

completa ed effettiva dissociazione nel caso le sanzioni suddette siano riferite ai soggetti
cessati dalla carica nell'anno precedente) ;
8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
9) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
10) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
alla stazione appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
11) 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;
12) di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in
cui sono stabiliti;
14) di essere in regola con l’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o se del caso di non essere
assoggettati al disposto della legge;
15) che nei propri 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 di provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 81 del 2008;
16) che, 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;
17) di non 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;
18) di non partecipare alla procedura negoziata in più di un raggruppamento o consorzio
ordinario, anche in forma individuale, qualora partecipino in raggruppamento o consorzio, ai
sensi dell’art. 37 comma 7 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. e integrazioni;
19) di aver preso visione del bando di gara, del capitolato di gestione, del piano delle
manutenzioni, di tutti gli allegati e di accettarlo interamente senza alcuna limitazione e/o
modifica;
20) di avere titolarità nella conduzione di impianti natatori da almeno 1 anno;
21) di disporre di personale tesserato alle Federazioni riconosciute con brevetto di “Istruttore” e
di “Assistente Bagnanti” in numero sufficiente a coprire le attività di tutte le giornate di
apertura dell’impianto;
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22) di aver preso visione, esatta conoscenza ed accettato tutte le condizioni patti e modalità
espressi nel Capitolato di Gestione e nel Piano delle Manutenzioni, approvato con
determinazione dirigenziale n…….. del …………;
23) di avere effettuato il sopralluogo presso l’Impianto Sportivo “Piscina Vochieri” e di aver preso
atto dello stato conservativo e manutentivo di fatto in cui si trovano sia l’ immobile che gli
impianti tecnici costituenti l’impianto medesimo;
24) di non trovarsi in nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche
previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
25) di rispettare tutte le norme di prevenzione e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro,
con soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,
nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci e volontari;
26) di applicare ai dipendenti e agli associati volontari, eventualmente impegnati nelle attività
oggetto della concessione, le condizioni tutte previste dalla legislazione vigente in materia di
regolarità contrattuale, regolarità contributiva e assicurativa;
27) di garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, come previsto dalla norma;
28) di conoscere ed impegnarsi ad osservare e far osservare le disposizioni vigenti in materia di
segreto professionale e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui
al D.Lgs. 196/2003;
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
30) di manlevare tanto l’Amministrazione Comunale quanto i suoi coobbligati da qualsiasi
responsabilità e/o conseguenza dannosa sia diretta che indiretta derivata a persone e a cose,
che terzi dovessero subire in relazione al Servizio erogato;
31) di essere disposto ad assumere la gestione completa dell’impianto, anche in pendenza della
stipula del contratto;
32) di garantire la corretta esecuzione dei lavori/opere proposti in sede di gara;
33) di non essere in situazione debitoria nei confronti del Comune di Alessandria al momento
della consegna dell’offerta di gara.
Io sottoscritto ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000 dichiaro di essere consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci o non veritiere posso incorrere nel reato previsto dall’articolo 482 c.p.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese,
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Data ………………….………….

FIRMA
(leggibile e per esteso)
________________________________

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
NOTA BENE
- L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
- La documentazione per le operazioni conseguenti alla gara dovrà essere fornita entro i
termini assegnati dall’Amministrazione comunale con l’eccezione dei certificati disponibili
presso altri Enti pubblici che saranno acquisiti direttamente d’ufficio.
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