COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Allegato 1
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE – STAGIONE ESTIVA
2014 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVAATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

Il sottoscritto…………………………..……………………………………………………………....
nato il…………..…..……a….………………..……………….…………….……………………..….
residente a……………………………………………….Via…………………..……………..n……..
codice fiscale n…………………………………..……………………………….……………..……..
in qualità di …………………….………………..……….………………..………………....………..
del seguente Soggetto…………..……….……..…….…………………………….…..…….………..
con sede legale in…………………………………..………………………………………………….
con sede operativa in ………………………………………………………………………………….
con P. IVA n………………………………….….con C.F. n……………………………………..
telefono…………………………………………………………..
fax …………………………..…………………………………...
E-mail ……………………………………………………..…….
COMUNICA
Che il soggetto di cui è titolare e/o legale rappresentante è interessato alla gestione in oggetto quale
(barrareesclusivamente la voce che interessa):
□ impresa
□ cooperativa sociale
□ associazione / società sportiva
□ ente di promozione sportiva / discipline sportive
□ federazione sportiva nazionale
□ partecipante ad un gruppo di concorrenti
□ costituito
□ da costituire
□ in qualità di mandataria o capogruppo
□ in qualità di mandante
□ partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c.
□ costituito
□ da costituire
□ in qualità di capogruppo
□ in qualità di altra consorziata
□ consorzio tra società cooperative
□ consorzio stabile
e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

 l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
 che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 38
del D.Lgs 163/2006;
 che ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 nei propri confronti:
□ 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in
giudicatoper uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva
CE/2004/18.
OPPURE
□ è stata emessa 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale oppure 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’art. 45, paragrafo 1, Direttiva
CE/2004/18.
- per i seguenti reati ………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………..
- sentenza/decreto del………………………………………………………………..,………
(Si precisa che l’esclusione dalle procedure di gara non opera qualora il reato sia stato
depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia
stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna. solo in
questi casinon è pertanto necessario effettuarne la dichiarazione).
- che le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le
seguenti………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
- che le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della sospensione della pena sono le
seguenti……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
 che il soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1
lettere a,d,e,f,g,h,i,m,m-bis, m-ter, m-quater, del D.Lgs 163/2006;

 che il soggetto, per l’attività inerente il procedimento risulta iscritto presso la
C.C.I.A.A. di …………………………………….. R.E.A. n………………………………….
 (per le sole società cooperative o consorzi di cooperative) che il soggetto è iscritto negli
appositi albi e registri previsti dalla normativa vigente ed il proprio Statuto ed Atto
Costitutivo prevedono lo svolgimento di attività coerenti con il servizio in oggetto del
presente avviso, ed attesta i seguenti dati:
…………………………………………………………………………………………………
N.B. Allegare Atto Costitutivo e Statuto

 (in caso di Società o Associazione sportiva dilettantistica / Federazione sportiva nazionale
/Ente di promozione sportiva /Discipline sportive associate) che il soggetto è legalmente

costituito in base alla normativa vigente ed il proprio Statuto ed Atto Costitutivo prevedono lo
svolgimento di attività coerenti con il servizio oggetto del presente avviso e sono conformi a
quanto stabilito all’art. 90 commi 17e 18 della legge 289/2002 ed attesta quanto segue:
- data di costituzione……………………………………………..
- disciplina sportiva ……………………………………………..
- Federazione…………………………………………………………..n. iscrizione…………
- Riconoscimento del CONI, n. di iscrizione nel registro…………………………………….
- generalità delle persone che rappresentano legalmente il soggetto:
Cognome e Nome…………………………………………………………………………
nato a………………………………………………………………………………………
il……………………………………………………………………………………………
residente a………………………………………………………………………….………
carica………………………………………………………………………………………
Cognome e Nome…………………………………………………………………………
nato a………………………………………………………………………………………
il……………………………………………………………………………………………
residente a………………………………………………………………………….………
carica………………………………………………………………………………………
N.B. Allegare Atto Costitutivo e Statuto

 che il soggetto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione vigente e che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la
verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse:
- ha sede a ………………………………………………………………
- in Via………………………………………………………………….
- N. fax………………………………………………………………….
 che il soggetto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente e che ha aperto le
posizioni previdenziali ed assicurative di seguito specificate
INPS sede…………………………………matricola /pci…………………………………...
(nel caso di iscrizione presso più sede, indicarle tutte)
INAIL sede……………………………….matricola…………………………………………
(nel caso di iscrizione presso più sede, indicarle tutte)
 Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili ai servizi oggetto della presente gara in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza
di tutte le norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti;
 che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il soggetto è il seguente
…………………………………………………………………………………………………
 che il numero di dipendenti è il seguente….…………..
 che il soggetto è in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
richiesti dal servizio e nello specifico dichiara:
- di essere iscritto alla CCIAA e di avere esperienza per le attività corrispondenti a quelle
oggetto dell’appalto (gestione piscina comunale).

 di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del
servizio nonché di ritenere le condizioni economiche nel complesso remunerative e tali da
consentire la presentazione di una offerta;
 di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso e di accettarne in modo pieno ed
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;
 (per i soli consorzi partecipanti nell’interesse di uno o più consorziati):
di individuare il soggetto/i soggetti che in qualità di consorziata/e che eseguirà/eseguiranno i
servizi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 qualora in seguito ai
controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione Comunale emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, il soggetto, ove risultasse affidatario,
decadrà da ogni beneficio conseguente all’eventuale provvedimento di aggiudicazione
gestione impianto e sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni.
 Allega la seguente documentazione:
- nel caso di Società o Associazione sportiva / Federazione sportiva nazionale /Ente di
promozione sportiva / Onlus /Società Cooperative / Cooperative Sociali:
Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
- nel caso di partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c.
Quanto previsto agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006
Grumento Nova, lì, ________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________
(timbro e firma per esteso)
Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ovvero
non autenticata, e corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario.
AVVERTENZE
- In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34 comma1
lett. d) ed e) del D.Lgs 163/2006 costituiti o da costituire, la presente manifestazione di interesse e
contestuale dichiarazione sostitutiva deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali
rappresentanti dei soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capogruppo e mandanti). In tal
caso le copie dei documenti di identità devono essere presentate per tutti i firmatari. Le predette
dichiarazioni vanno presentate in un unico plico.
- In caso di consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, la presente manifestazione di
interesse e contestuale dichiarazione sostitutiva deve essere resa singolarmente dal legale
rappresentante del consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti consorziati
individuati per l’esecuzione della concessione. In tal caso le copie dei documenti di identità devono
essere presentate per tutti i firmatari. Le predette dichiarazioni vanno presentate in un unico plico.
- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si fa presente che il Comune di Grumento Nova Settore
LL.PP. può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione

allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento
dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Grumento
Nova in materia di appalti e concessioni e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei
dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per
il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato
D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grumento Nova; responsabile del
trattamento dei dati è l’ing. Antonio Mazzeo.

