
Spett. le 
Comune di Eraclea 
Ufficio Patrimonio 
Piazza Garibaldi  n. 54 
30020 Eraclea (VE) 
 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN’AREA 
COMUNALE SITA IN ERACLEA MARE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL 
MANEGGIO E RELATIVE PERTINENZE. 
 

 
 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 
nato a ………………………..………………….. il …………………………………………..…… 
residente nel Comune di ………………….…………………………. Provincia ……………………. 
Stato ……………………………………….………………………………………………………….. 
Via/Piazza…………………………………………………..…………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante del soggetto denominato 
.…….…………………………………………………….………………………………………… 
con sede nel Comune di ………………….…………………………. Provincia ….………………… 
Stato ……………………………………….………………………………………………………….. 
Via/Piazza…………………………………………………..…………………………………………. 
Codice Fiscale n. ………...……………………………………………………………..…………… 
Partita IVA n. ………………...………………………..……………………………………………… 
Telefono …………………… Telefax………………………. Pec …..………………………………. 

 
RIVOLGE ISTANZA 

 
di partecipazione alla gara a procedura aperta per la concessione in diritto di superficie di un’area 
comunale sita in Eraclea Mare per la realizzazione e la gestione del maneggio e relative pertinenze, 
nella seguente forma giuridica: 
 
� Impresa o individuale o societaria  
oppure 
� associazione  
oppure 
� società sportiva 
oppure 
� associazione sportiva dilettantistica 
oppure 
� federazione sportiva nazionale 
oppure 
� ente di promozione sportiva 
oppure 
� disciplina sportiva associata 
oppure 
� Comitato olimpico Nazionale Italiano 



 
( (eventuale) in raggruppamento di concorrenti ( costituendo ( costituito con 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
( (eventuale) in consorzio ordinario di concorrenti 

� costituendo 
� costituito 
nella forma di 
� consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c. 
� consorzio di concorrenti a rilevanza esterna ex art. 2612 c.c. 
� società consortile ex art. 2615 c.c. con 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
A tal fine, con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta e consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle conseguenze amministrative previste 
per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
di essere legale rappresentante 
� del concorrente; 
� del concorrente mandatario capogruppo del raggruppamento costituito o costituendo; 
� del concorrente mandante del raggruppamento costituito o costituendo; 
� del concorrente capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti costituendo; 
� del concorrente non capogruppo del consorzio ordinario di concorrenti costituendo; 
� del consorzio ordinario di concorrenti / consorzio ordinario di concorrenti con rilevanza esterna 

/società consortile, già costituito; 
� di consorziato del consorzio ordinario di concorrenti o della società consortile già costituito/a; 
con la qualifica di ________________________________________________________________, 
del/della soggetto (società, associazione, federazione, ente promozione, disciplina associata, coni) 
________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________ ,via __________________________________ n. ___ 
con sede operativa in _______________________ , via ______________________________ n. __ 
con Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________ 
codice attività ____________________________________________________________________ 
codice Cliente Inail ____________________ presso la Sede di _____________________________ 
Inps Matricola n. __________________________ presso la Sede di _________________________ 
Camera di Commercio ___________________________________ n° iscrizione________________ 
di eleggere i seguenti domicili e recapiti ai fini della presente procedura, a cui dichiara di voler 
ricevere ogni comunicazione attinente la procedura, in via preferenziale a mezzo pec e fax recapito 
corrispondenza presso: 
o sede legale 
o sede operativa 



o telefono 
o telefax 
o posta elettronica 
 
(SOLO PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 37 DEL D. LGS. N. 163/06  CHE PARTECIPANO ALLA 
GARA IN FORMA RAGGRUPPATA O CONSORZIATA) 
in quanto raggruppamento temporaneo 
� che i soggetti raggruppati hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla Impresa individuata come mandataria, con relativa procura, risultante da  
� atto pubblico  
� scrittura privata autenticata,  
che si allega alla presente dichiarazione 
ovvero 
� che i soggetti raggruppati si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo/mandataria 
_______________________________________________che stipulerà il successivo contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti; 
che il tipo di raggruppamento prescelto è 
� orizzontale 
� verticale 
� misto 
e che la quota di partecipazione percentuale e le parti di esecuzione materiale della concessione di 
servizi saranno 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, prendendo atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del 
raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34, comma 1 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
per le cooperative ed i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett b) del d. lgs n. 163/2006 – barrare 
l’ipotesi che interessa 
� Di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs n. 220/2002); 
� Di aver inoltrato in data ……………….. richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti 

Cooperativi (ai sensi del D. Lgs n. 220/2002); 
� Di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. 

Lgs n. 220/2002); 
 
in quanto consorzio ordinario di concorrenti 
� che i soggetti consorziati hanno già costituito  
� un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c., 
� un consorzio di concorrenti con attività esterna ex art. 2612 c.c.,  
� una società consortile ex art. 2615-ter c.c., attraverso la stipulazione di  (  atto pubblico ( 
 scrittura privata autenticata, che si allega alla presente dichiarazione 
ovvero 



� che i soggetti consorziandi si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire □ 

un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c., (  un consorzio di concorrenti con attività esterna ex art. 
2612 c.c., (  una società consortile ex art. 2615-ter c.c., il/la quale stipulerà il successivo contratto in 
nome e per conto proprio e dei consorziati e che la quota di partecipazione percentuale e le parti di 
esecuzione materiale della concessione di servizi saranno 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi 
ordinari, prendendo atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del consorzio 
ordinario di cui all’art. 34, comma 1 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
� in quanto imprese individuali o società o associazioni di  

� essere imprese individuali o societarie operanti nel settore di allevamento di cavalli o 
equestri in generale; 
� essere imprese o associazioni o soggetti individuali inscritti all’albo degli agricoltori diretti 
con qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

� in quanto Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di essere costituito ai sensi della Legge 16 
 febbraio 1942 n. 426 e successive modifiche ed integrazioni (tra le altre, le più recenti: Decreto 
Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 - Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15); 

� in quanto Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di 
Promozione Sportiva, di essere riconosciuta/o, ai fini sportivi, dal CONI; 

� in quanto Società o Associazione Sportiva Dilettantistica, di essere riconosciuta, ai fini sportivi, 
dal CONI, dunque iscritta (*) presso l’apposito registro nazionale, o affiliata (**) ad una 
Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuta/o dal CONI; 

che gli estremi relativi a riconoscimento – iscrizione – affiliazione sono i seguenti 
(*) 
REGISTRO NAZIONALE CONI 
Numero registrazione __________________________________________________________ 
indicare il numero di registrazione conferito 

Data di iscrizione _____________________________________________________________ 
indicare la data di iscrizione anche provvisoria 

Sezione del registro ___________________________________________________________ 
indicare se associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica, associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica o 
società sportiva dilettantistica costituta nella forma di società di capitali 

(**) 
AFFILIAZIONE 
Affiliata a: 
____________________________________________________________________________ 
indicare la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuta/o dal CONI 



Anno e Codice di affiliazione: ___________________________________________________ 
indicare l’anno di affiliazione ed il numero di affiliazione attribuito 

(per tutti) che titolari, soci/associati, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza sono: 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
NB: si devono indicare 
a) nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un’impresa individuale o altro soggetto (Coni, 

Federazione, Ente, Associazione): dal titolare e dagli eventuali direttori tecnici, o da chiunque abbia 
la legale rappresentanza dell’ente/associazione; 

b) nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società: 
•  se società in nome collettivo: 

da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici; 
•  se società in accomandita semplice: 

da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici. 
•  nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di capitale, una società cooperativa o un 

consorzio: 
• da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, dal socio 

unico persona fisica e/o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
 
B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (O MORALITA’) 
che il concorrente non si trova nelle condizioni previste nell’articolo 38 (lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m-ter) e m-quater), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., e più precisamente dichiara: 
lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 
Qualora il concorrente fosse stato ammesso al concordato preventivo nei casi previsti dall’art. 186-bis 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il concorrente allega: 
� una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

� la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il 
quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a 
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la 



stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto 

***** 
lett. b) di non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società); 

***** 
lett. c) 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale); 

***** 
lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

***** 
lett. e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

***** 
lett. f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 

***** 
lett. g) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 

***** 
lett. h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dei dati in possesso 
dell’Osservatorio. 

***** 
lett. i) 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 è stabilito. 



***** 
lett. l) con riferimento all’art. 38, c. 1 lett. l) relativamente agli obblighi di cui alla legge nr 68/1999 
(barrare l’ipotesi che ricorre): 
� che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, 

comma 1, legge 12 marzo 1999 nr 68); 
oppure 
� che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(legge nr 68/1999) in quanto ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
 
oppure 
� che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 

quanto, pur occupando un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha effettuato una 
nuova assunzione di personale dopo il 18 gennaio 2000 o per altre motivazione (indicare 
quali):……………………………………………….……………..………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 

***** 
lett. m) che nei confronti dell’impresa rappresentata 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 i provvedimenti interdittivi 
di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

***** 
 
lett. m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;  

***** 
lett. m-ter) di cui alla precedente lettera b) 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. La circostanza di cui al primo periodo deve 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’Autorità di cui 
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

***** 
 
lett. m-quater) 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, a tal fine il concorrente dichiara: 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 



� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 

***** 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto sono cessati dalla carica 
i seguenti soggetti aventi la legale rappresentanza dell’impresa/società/associazione o 
dell’ente/associazione/federazione/Coni o comunque rivestenti le qualifiche di cui all’art. 2, c. 2 del 
disciplinare: 
 
Cognome e nome  nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     
     
     
     
 
� i signori……………………………………………………… 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
cessati dalla carica nell’anno antecedente risultano irreperibili o rifiutano di sottoscrivere il modello 
“dichiarazioni personali” come comprovato dalla documentazione che si allega, e che pertanto 

 
DICHIARA 

altresì 
che nei confronti delle suddette persone fisiche, per quanto noto, non è mai 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’art. 444 del codice di procedura penale, ad 
eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza 
- soggetto condannato………………………………………… sentenza/decreto del ……………….. 
Reato …………………………………………………………………………………………………. 
pena applicata…………………………………………………………………………………………. 
- soggetto condannato………………………………………… sentenza/decreto del ……………….. 
Reato ………………………………………………………………………………………………….. 
pena applicata…………………………………………………………………………………………. 

e 

CHE 

(compilare se del caso) 
� l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara (indicare in maniera dettagliata; ogni valutazione è 
rimessa all’Amministrazione): 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 



C) REQUISITI ECONOMICI - FINANZIARI 
Il concorrente dimostra la propria capacità finanziaria ed economica mediante: 

− Presentazione della dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (allegare la dichiarazione) 

NB - Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare 
la propria capacità economica e finanziaria mediante altre tipologie di documenti. 
In tale ultimo caso, dettagliare ciò che si dichiara e/o si allega 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
specificando il motivo per il quale il concorrente non è in grado di utilizzare l’opzione individuata dalla 
stazione appaltante ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
D) REQUISITI TECNICO - ORGANIZZATIVI 
Il concorrente dimostra la propria capacità tecnica ed organizzativa dichiarando: 
− di aver gestito un impianto sportivo nel corso dell’ultimo quinquennio (2008/2012) fornendo come 

segue indicazione e collocazione dell’impianto gestito, tipologia dello stesso, periodo, 
committente/proprietario e importo corrisposto per la gestione:  

(nel caso di soggetto di cui al comma 1 dell’art. 10 legge regionale 4 agosto 2006, n. 18, la 
compilazione compete al singolo concorrente) 

Committente_____________________________________________________________________ 
Periodo dal ____________________________ al ________________________________________ 
Impianto e collocazione ____________________________________________________________ 
Importo _________________________________________________________________________ 

(nel caso di raggruppamento o consorzio di soggetti di cui al comma 1 dell’art. 10 legge regionale 4 
agosto 2006, n. 18, la compilazione compete al soggetto che possiede il requisito; nel caso il requisito 
fosse posseduto da più soggetti la compilazione può essere effettuata per tutti dal mandatario) 

Committente _____________________________________________________________________ 
Periodo dal ____________________________ al ________________________________________ 
Impianto e collocazione ____________________________________________________________ 
Importo _________________________________________________________________________ 

Oppure 

 Anno 2012 
Committente 

Periodo 
Impianto 
Importo 

 

Anno 2011 
Committente 

Periodo 
Impianto 
Importo 

 

Anno 2010 
Committente 

Periodo 
Impianto 
Importo 

 

Anno 2009 
Committente 

Periodo 
Impianto 
Importo 

 

Anno 2008 
Committente 

Periodo 
Impianto 
Importo 

 
Mandataria 

 
     

Mandante      



 
Mandante 
 

     

      
 
E) SUB-CONCESSIONE 
di aver preso atto del divieto di procedere a sub-concedere a terzi l’area e la gestione dell’impianto. 
 
F) AVVALIMENTO (se del caso): 
1) � di NON essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-

professionale di cui ai punti 2.1.4 e 2.1.5del disciplinare di gara avvalendosi, ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs 163/2006 e s.m.i., dei requisiti di capacità tecnica e professionale e/o economica finanziaria di 
altro soggetto (a scelta del concorrente, la dimostrazione delle capacità tecnica e professionale e/o 
economico finanziaria) indicando il/i requisiti mancanti (barrare ciò che si sceglie e compilare 
e/o allegare ciò che è richiesto, nel rispetto dell’esigenza di protezione dei propri segreti tecnici e 
commerciali): 

� presentazione della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (allegare la dichiarazione) 

� che l’impresa ausiliaria ha gestito un impianto sportivo nel corso dell’ultimo quinquennio 
(2008/2012) fornendo come segue indicazione e collocazione dell’impianto gestito, tipologia 
dello stesso, periodo, committente/proprietario e importo contrattuale corrisposto per la 
gestione: 
Committente____________________________________________________________ 
Periodo dal ____________________________ al _______________________________ 
Impianto e collocazione ___________________________________________________ 
Importo ________________________________________________________________ 

2) che le generalità del soggetto ausiliario (comunque soggetto di cui al comma 1 dell’art. 10 legge 
regionale 4 agosto 2006, n.18) di cui si avvale per i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o 
tecnico professionale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 
Soggetto: _____________________________________________________________________ 
Legale rappresentante:___________________________________________________________ 
Sede legale____________________________________________________________________ 
Via_______________________________________Città__________________C.a.p. ________ 
Codice fiscale _________________________________________________________________ 
Partita IVA ___________________________________________________________________ 

3) il concorrente allega ( in originale o in ( copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata della concessione; 

4) (solo nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui al punto 3) il concorrente attesta il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 



G) SOPRALLUOGO 
di essersi recato presso l’area indicata all’art. 4 del bando di gara, di aver effettuato il sopralluogo previsto 
dall’art. 18 del bando di gara il giorno…………………………………., di aver preso conoscenza degli 
ambienti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione 
dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione della prestazione, 
accettandole senza riserva; 
 
I) ULTERIORI DICHIARAZIONI 
• di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 
• di impegnarsi a costituire la cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, c. 8 del d.lgs 

163/2006, qualora risultasse affidatario. 
• di rispettare le disposizioni dell’art. 2 della L. 266/91 qualora si avvalga di volontaridi rispettare le 

disposizioni dell’art. 2 della L. 266/91 qualora si avvalga di volontari; 
• di essere in regola con le norme di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 (disciplina dell’emersione 

progressiva). 
• di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e previdenza ed 

assistenza in vigore nonché di quanto indicato riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro dal 
D.Lgs. 81/2008; 

• di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei propri 
dipendenti; 

• di applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte norme contrattuali 
vigenti in materia di lavoro, sollevando il Comune di Eraclea da ogni obbligo e responsabilità per 
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, documentazione 
sanitaria; 

• fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, 
• di aver preso visione integrale del bando di gara, del disciplinare di gara, della convenzione-

capitolato e dell’atto dirigenziale di approvazione, nonché di indizione a contrattare, accettando 
senza riserve ed eccezioni le condizioni che regolano il contratto in oggetto; 

• di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento dei Contratti e del Regolamento di Contabilità 
del Comune di  Eraclea; 

• di impegnarsi a presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante, copia di tutti i documenti 
necessari a verificare il possesso dei requisiti richiesti; 

 
� di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni 

fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, 

OVVERO 

� di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali. 

 
• di essere pienamente consapevole ed informato sulla nuova normativa antimafia e sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.), in particolare dichiara: ai sensi dell’art. 3 “Tracciabilità 
dei flussi finanziari” della L. 136/2010 

• che tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione di servizi sono registrati sui conti correnti 
dedicati e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e 
pertanto si indica il/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i, acceso/i presso banche o presso la 



società Poste italiane Spa, dedicato/i, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal 
comma 5, alle commesse pubbliche (compilare) n. c/c e banca: 
………...…………………………………………………….…………………… 

• che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato 
sopra indicato sono:……………………………………………………………………………… 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data          Firma 
…………………………………………….   ………………………………………… 
 
NB: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI  CHI SOTTOSCRIVE  


