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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
 

Spett.le 
Comune di Campagnano di Roma  
Piazza C. Leonelli, 15 
00063 – Campagnano di Roma (RM)  

 
OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D’USO  E 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN S.P. 

SACROFANO CASSIA SNC, PER LA PRATICA DELLA DISCIPLINA DEL CALCIO. CIG: 

Z2F311E52B  
 
Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _______________________ 
nato il _________________________ a ______________________________________________ 
residente a __________________________, Via _______________________________________ 
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________ 
dell’impresa __________________________________________________________ 
telefono _______________________ fax ____________ ____________ 
sede legale a _______________________, Via ________________________________________ 
sede operativa a ________________________, Via ____________________________________  
PEC ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
- di essere ammesso alla gara in oggetto citata, a cui intende partecipare come: 
 
-  Società ed Associazioni sportive dilettantistiche  
 
-  Enti di Promozione Sportiva  
 
-  Discipline Sportive Associate  
 
-  Federazioni Sportive Nazionali  
 
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di 
controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00. 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
 

 

Di essere così esattamente denominato  __________________________________________ 
 

ha forma giuridica di ______________________________________________________________ 
 
ha sede legale a ____________________________ c.a.p.__________ 
Via_________________________________ n.________, 
   
codice fiscale ________________________________ 

 

- le persone che ricoprono la carica di Legale Rappresentante e le persone che hanno il potere di 

rappresentare ed impegnare legalmente sono le seguenti: 

 
 

 

 



2 
 

 

Sig.………………………………… Nato a ……………………… Residente a ………………Prov… 

In qualità di: Il …………………………….. Via ………………………n. …. 

  c. f. ………………………………. 

Sig. ……………………………… Nato a …………………… Residente a……………Prov……. 

In qualità di: Il ……………………………. Via ………………………………n. 

  c.f. ……………………………… 

Sig. ……………………………… Nato a …………………….. Residente a ………….. Prov……. 

In qualità di Il …………………………….. Via ………………………………n. 

  c.f. ……………………………… 

 

- che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e che sono cessate dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo alla presente gara sono:  

Sig.  __________________________________  nato  a  _________________  il  ______________ 
 

Residente in __________________________ Via ___________________________ Prov.
 ____ 

 

Carica sociale
 ________________________________________________________________ 

 

Carica cessata il ______________________________________________________________ 
 

Sig. __________________________________ nato a _________________ il ______________ 

 

Residente in __________________________ Via ___________________________ Prov.
 ____ 

 

Carica sociale
 ________________________________________________________________ 

 

Carica cessata il ______________________________________________________________ 
 

1. che non sussistono in capo al concorrente e in relazione ai soggetti sopra indicati;  
• cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare, alla data odierna, il 
concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza per i lavoratori 
impiegati; 

• le cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011;  
• le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa 
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);  
• le condizioni di cui di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

2. dichiara inoltre esplicitamente: 

 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
 
 

 
3. di accettare, con la partecipazione alla gara, il percorso amministrativo esplicitato nel 

bando di gara, e di impegnarsi: 
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• a tenere ferma la propria offerta economica e tecnica per tutte il tempo necessario alla realizzazione 
delle opere da parte dell’Amministrazione comunale e pertanto ad accettare la concessione ed 
avviare le attività proposte a seguito della realizzazione di dette opere e degli interventi 
complementari/preliminari; 

 
 
 
4.che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre 
imprese partecipanti alla gara; 
 
 

5. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel contratto di 
concessione, nel bando di gara, nel capitolato e nella documentazione di gara tutta;  

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
e degli oneri; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto che sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

-  di aver tenuto conto di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi; 

 

6. che l’offerta economica tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e 
dai contratti nonché degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dell’appalto nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza e igiene del lavoro; 

 
 

7.  d’impegnarsi a depositare, in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva di cui al contratto di 

concessione; 
 

8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a depositare la polizza assicurativa di cui all’art. … del 
contratto di concessione; 

 
 

9. di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al trattamento 

dei dati personali, contenuta nel bando di gara; 

 

 

Dichiara altresì: 

 

a) di aver preso visione del Regolamento approvato con delibera C.C. n° 9 dell’8/05/2014, del 
presente avviso e di ogni e qualunque parte di esso;  
b) di essersi recato presso l’impianto di cui si intende richiedere l’uso o la gestione di cui al presente 
avviso, di aver preso conoscenza delle condizioni dello stesso, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari;  
c) per i soggetti non aventi finalità lucrative, di perseguire, finalità di formazione sportiva, avviamento 
allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o 
altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;  
d) la forma giuridica;  
e) ove previsto per la forma giuridica del richiedente, di essere affiliato o aggregato, per la disciplina 
sportiva prevista nell’impianto, alla federazione sportiva nazionale, ovvero agli enti di promozione 
sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e di essere regolarmente iscritto al Registro delle 
società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge n. 289/2002;  
f) di voler praticare la disciplina sportiva prevista per l’impianto;  
g) di possedere la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed 
organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione 
dell’impianto;  
h) di non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto con il Comune di Campagnano 
di Roma inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi 
inadempimenti contrattuali o per morosità nel versamento dei canoni e delle tariffe;  
i) che gli amministratori della società/associazione non ricoprono cariche sociali in altre società e 
associazioni nell’ambito della medesima disciplina sportiva;  
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j) che la società/associazione non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato 
preventivo e che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  
k) che nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;  
l) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;  
m) che non si è subita la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministra-zione;  
 

 

 
 
per le comunicazioni 

 di indicare il seguente domicilio:  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 di autorizzare espressamente l’Amministrazione Comunale ad utilizzare 
per le suddette comunicazioni: 

 

ii. il seguente indirizzo di posta certificata (PEC)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 

 

Data ____________________ 
 

                               IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                              (sottoscrizione in originale e per esteso) 

           ………………………………………….. 
 

Attenzione: 

 

1) Compilare correttamente l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica in ogni sua parte e 
contrassegnare con chiarezza le voci che interessano;  

2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
3) In allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un documento di identità valido del 

sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00. 
 

 

Il presente schema costituisce parte integrante e sostanziale al bando di gara 
 

 

 


