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ALLEGATO A) 

 

FAC-SIMILE DI ISTANZA DI AMMISSIONE AL BANDO MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DELL’ANNESSO LOCALE BAR 

DI VIA SAN LEONARDO 
 

Spett.le Comune di Linarolo 
P.zza Dante, 4 

27010 Linarolo (PV) 
 

 
Oggetto: Istanza di ammissione al Bando e connessa dichiarazione. 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________nato il__________________________ 
a_________________________________residente a___________________________________ 
via _____________________________________ C.F.___________________________________ 
 
in qualità di_____________________________________________________________________ 
dell’IMPRESA___________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________ via ______________________________ 
codice fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________ 
RECAPITO TELEFONICO ____________________________FAX ________________________ 
e- mail ________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 
di poter partecipare alla procedura di gara del Comune di Linarolo per: 
LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DELL’ANNESSO LOCALE 
BAR DI VIA SAN LEONARDO. 

 

A tal fine ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 
dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
DICHIARA 
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei propri riguardi non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b. nei propri confronti non è pendente 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 dalla procedura di gara ed il divieto a concludere contratti pubblici 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); 

c. 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;  
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(è comunque causa di esclusione dalla procedura di gara 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); 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi a pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
g. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara hanno non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti; 
h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 
i. che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei 
certificati del casellario giudiziario,  

ovvero (ove ricorre il caso)  
di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
j. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA della provincia 
di……………………………………………………………………………………………. per la seguente attività 
……………………………………………………………………………………..; 
k. 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 i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
l. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
ex art. 65 e art. 66 della L.R. 02/02/2010, n. 6 e s.m.i. , come risulta dalla documentazione allegata; 
m. di aver preso visione e di conoscere lo stato degli impianti e dei locali oggetto della concessione, nonché di 
essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul buon andamento della loro 
gestione e di averne tenuto debitamente conto nella formulazione dell’offerta; 
n. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, soci o collaboratori condizioni normative, retributive, 
assicurative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi agli 
stessi applicabili alla data dell’offerta e vigenti nella località in cui si svolge l’attività; 
o. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente l’oggetto della concessione 
ed i relativi oneri e di accettare espressamente tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nella convenzione; 
p. che non concorrono a questa gara, con altra offerta, soggetti nei confronti dei quali esistono rapporti di 
collegamento o controllo; 
q. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai soli fini delle attività connesse alla concessione in oggetto ed 
agli altri adempimenti istituzionali. Dichiara altresì di essere a conoscenza che i dati conferiti saranno custoditi nella 
banca dati del Comune di Linarolo a cura del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Linarolo, e che in 
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relazione al trattamento dei propri dati potrà far valere tutti i diritti previsti dall’art. 7 D.lgs. 196/03 che si intende 
integralmente richiamato. 
(Le dichiarazioni di cui ai punti b, c, d, i, k corredate da fotocopia FIRMATA del rispettivo 
documento di identità valido, devono essere sottoscritte dai seguenti soggetti: 
- direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandata semplice; 
- direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società; 
- direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa). 
 
Allega: 
- Fotocopia firmata del proprio documento di identità in corso di validità. 
- copia della convenzione regolante la concessione in oggetto debitamente firmata su ogni foglio per accettazione; 
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attivita’ di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 02.02.2010, n.6 e s.m.i.; 
- cauzione provvisoria pari ad € 1.000,00 (originale dell’atto di fideiussione bancaria o assicurativa oppure assegno 
circolare); 
 

- (Busta 2) - busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale è apposta la dicitura “Offerta 
Tecnico Gestionale” contenente l’offerta redatta su modello prestabilito (ALLEGATO B), integrato con 
eventuali allegati (documentazione attestante la precedente esperienza nell’attività di gestione di impianti 
sportivi e documentazione attestante la precedente esperienza nell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande) 

 
- (Busta 3) - busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale è apposta la dicitura “Offerta 

economica” in bollo, contenente l’offerta al rialzo sull’importo del canone di concessione a base d’asta, 
redatta su modello prestabilito (ALLEGATO C); 

 
 

 
 
 
 
Luogo e data ________________________________ 
 
 
 
FIRMA (leggibile e per esteso) 
 
___________________________________________ 
 
 
 
 


