
“Istanza di partecipazione” 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..., nato/a a ……………………………….……. (….) il …..…………………, 

residente a ……….……………………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………… n. ………, in 

qualità di ………………….……………….………………………………………………….… e legale rappresentante della società 

…………………………………….…………………………………………………..., con sede in ……………….……………………….…………..,  

via ………..……………………………………………..., codice fiscale …………………………………… e P. IVA ………………….…….….,  

n. di telefono……..………………………………..., mail …………………………………………………… pec……………………….…….….,  

 

di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data …………………………. 

dal Notaio Dott. ………………………………………, repertorio n. …………………., e legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., codice 

fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla gara relativa all’affidamento in concessione del Centro sportivo 

comunale di Via Papa Giovanni XXIII - Periodo 01.10.2022/30.09.2024 e a tal fine, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,  

 

DICHIARA 

 
 di partecipare alla gara come: 

 Impresa singola; 
 Federazione Sportiva Nazionale  
 Ente di promozione sportiva 
 Società Sportiva  
 Associazione Sportiva  
 Raggruppamento temporaneo di impresa, specificando di seguito le quote/tipo di 

partecipazione di ciascuna impresa: 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 altro… 
 

 

 



 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  ……………………………………. 

………………………………………………………………….., per la seguente attività…..…………………………………..……………… 

oppure: 

 che l’Associazione/Federazione/….  è riconosciuta / affiliata alla F.I.G.C. / CONI,   per  le  discipline ….. o ad 

Enti di Promozione Sportiva…..……………………….. 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater), f-bis) e 

f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara; 

 remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di accettare il patto di integrità del Comune di Torre de’ Roveri, allegato alla documentazione di gara (art. 

1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);  

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Torre de’ 

Roveri, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 

 

per la gestione del bar: 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e 
dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) previsti 
per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (in caso di gestione diretta), 

oppure 

 che il sig. …………………….in qualità di proprio dipendente  è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 



2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) previsti per l’esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande (in caso di gestione diretta) 

oppure 

 
 che intende subappaltare la gestione del bar  e che il subappaltatore individuato  è in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 67 del Decreto 
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) previsti per l’esercizio delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande (in caso di subappalto) 

oppure 

 che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti, ai sensi dell’art. 89 – comma 1 – del Codice dei 
Contratti Pubblici, per la gestione del bar  e che tali soggetti individuati  sono  in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 67 del Decreto 
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) previsti per l’esercizio delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande (in caso di avvalimento)  e che gli stessi soggetti 
eseguiranno direttamente il servizio. 
 

* Come previsto dalla Circolare Regionale 10.03.2011, n. 01.2011.2774, anche la pregressa iscrizione al REC vale 

come requisito di accesso all’attività commerciale, anche se non più previsto dal Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 
59  

 

 indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 

 (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

  di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 di avere le seguenti posizioni Inps e Inail:  
 

Società/Sede INPS/Sede Matricola/INPS INAIL/Sede Matricola/INAIL 

     

     

     

 

Dimensione aziendale* ______________ C.C.N.L. applicato___________________________ 

 computabile ai sensi dell’art 4 della L. 68/99 

 
 che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L 

68/1999 e di avere il seguente Centro per l’impiego competente per territorio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………con sede 



a……………………………………… in Via/Piazza………………………………………………………; 

oppure 

 che l’Impresa non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 
68/1999 

 
 che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della legge 18 ottobre 2001 n. 383, 
 
 di avere la seguente Agenzia delle Entrate competente per territorio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………con sede 

a……………………………………… in Via/Piazza……………………………………………………… 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega 

copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
RD 16 marzo 1942 n. 267 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 
     IL DICHIARANTE 

------------------------------- 

                                                                                  (Apporre Firma Digitale) 
 
(la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 


