
Allegato “A” 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli  

BOLLO 

 Spett.le Comune di Mariglianella  

Responsabile del Servizio Tecnico  

comune.mariglianella@asmepec.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DEL 

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE “MARCO CUCCA” – PER ANNI 5 -   

CIG.: : Z3A2981271.  

 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

(art. 80 del d.lgs 50/2016/2006) 
 

 

il sottoscritto ………………………………………………..nato a ……….…………………...........  

 

il ……………………. e residente in ………………………………………………………………… 

 

alla via ………………………………………………. N° ………. 

 

in qualità di ..................................................................................... (legale rappresentante o altro)  

 

dell’Associazione,Sportiva/Soc. ......................................................................................................... 

 

con sede legale in ……………………………………………… alla via ………………………….. 

 

n° ………. C.F./P.IVA ………………………………………Tel. ………………………………… 

 

Fax …………………….. PEC: ……………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare  alla procedura di gara in oggetto. 
 

 

DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO 

(Artt. n. 38, comma 3, n. 47 e n. 48 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARA 

  

che per la suddetta non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di lavori pubblici, in particolare che la stessa impresa: 

a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo o nei cui riguardi  è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni;  



b. che non vi è alcun procedimento in corso 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’art. 10 della Legge n. 575 del 31/05/1965 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza 

del procedimento  sono stati emessi nei confronti: del titolare/direttore tecnico se si tratta di  

impresa individuale; del socio/direttore tecnico se si tratta di  società in accomandita semplice;  

del socio o del direttore tecnico se si tratta di  società in nome collettivo; degli amministratori 

muniti del potere di rappresentanza/direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società); 

c. che non esiste sentenza di condanna passate 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, per gravi reati 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 ad 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati dall’art. 45 , paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18   l’esclusione e il divieto operano 

se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare e del direttore tecnico se 

si tratta di un impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di una società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari  o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandata semplice,  degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società). In ogni caso l’esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti degli stessi soggetti ancorché cessati dalla carica nell’anno  

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, 

l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando i reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (legge106/2011); 

d. che i soggetti interessati dalle disposizioni citate sotto la lettera B e C, sono: 

 

Cognome e Nome Data 

nascita 

Luogo nascita Residenza Carica 

sociale 

     

     

     

     

 

e. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 10 

marzo 1990, n. 55; 

f. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

g. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione del servizio  affidato dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara, o che ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi prova da parte dalla stazione appaltante; 

h. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabilito; 

i. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 



j. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

k. che è dotato dei requisiti di cui alla legge 12.03.1999, n. 68;   

l. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del  D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

m. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto; 

n. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli 

atti di gara, nel disciplinare e bando di gara, capitolato speciale d’appalto, nessuna riserva. 

 
 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante 

all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) 

(dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le 

esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara 

e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 

controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 

delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nella lettera di invito. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 

del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le 

pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso 

delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi la presente 

dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 

50/2016. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscrittore della presente si 

dichiara consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e 

dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità. 

  

Data _________________ 

firma  del legale rappresentante 

 

___________________________________ 

 


