
Allegato “A1”
Al Comune di Padova

Oggetto: Bando per la concessione in gestione del bocciodromo comunale  “Sergio Bizzosi” di via
Vermigli 2 (art. 30 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).
    CIG (Codice Identificativo Gara) n. 75941098FD
     Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

AUTOCERTIFICAZIONE

1) Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato il_________________________ a ___________________________________________________

residente a ________________________in via/piazza____________________________ n.__________

C.F.________________________________________________________________________________nell

a qualità di _______________________________dell’Associazione__________________________

con  sede  legale  in_____________________________________Prov._______________CAP_________

Via/Piazza______________________________________________________________n. __________

e sede amministrativa in ________________________________Prov. ______________CAP_________

Via/Piazza______________________________________________________________n. __________

P.IVA _____________________________________ C.F. ____________________________________

tel._______________________________ email ____________________________________________

fax ______________________________ PEC-email: ________________________________________

n. di iscrizione all’INPS (matricola)________________________Sede di ________________________

n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale) ___________________Sede di

_________________________________________________________________________________

In  caso  di  mancata  iscrizione  agli  enti  previdenziali  e  assistenziali  sopra  citati  indicare  i

motivi__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PARTECIPA come (barrare la casella che interessa)

A)  

� Società e associazione sportiva dilettantistica/  Federazione Sportiva Nazionale/Disciplina

Sportiva Associata/ Ente di Promozione Sportiva;

B)

� Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  o  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  (art.45,

comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i):  (Si specifica che i RTI dovranno essere

costituiti tra i soggetti di cui all’art. 25 della L.R.Veneto n. 8/2015) 

costituito  costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti associazioni:

• ____________________________________________________         mandante        mandatario

• ____________________________________________________         mandante        mandatario

• ____________________________________________________         mandante        mandatario

DICHIARA
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Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall’art. 76 D.P.R. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

2) che i soggetti  di cui all’art.80, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.  (titolari  e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di
SOCIETA’  IN  ACCOMANDITA  SEMPLICE;  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
conferita  la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo,  di  direttore tecnico,  ove presente,  o socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO
TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO) sono i seguenti:

Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza Carica o qualifica
nell’impresa

3) che i  soggetti  di  cui  all’art.80,  comma 3 del  D.  Lgs n.  50/2016 s.m.i.,  cessati  dalla  carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolari e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA’ IN
NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA’ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o  di  controllo,  di  direttore  tecnico,  ove  presente,  o  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  socio  di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O
CONSORZIO) sono i seguenti:

Cognome e nome Data di
nascita

Comune di residenza Carica o qualifica
nell’impresa

Data
cessazione

4) che la su indicata associazione/società è (barrare la casella che interessa):

� iscritta  nel  Registro  delle  imprese istituito  presso la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura di _________________________________ con il Numero REA _______________________
in data _____________________________, per l’attività competente;

� iscritta nel Registro o Albo delle società cooperative con n. ___________________________________;

� iscritta all’Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.
n. 460/1997 con n. ___________________________________________________________________;

� iscritta nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato _______________________________
o presso i competenti ordini professionali _________________________________________________ ;

5) l’inesistenza,  a carico dei  soggetti  di  cui  alla  lett.  A),  punti  1,  2 e  3,  delle  cause di  esclusione dalla
partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.,  nei  limiti  delle  lettere  applicabili.  In  particolare,  per  quanto  riguarda  quest'ultima  lettera,  che
(barrare la casella di interesse): 
� Non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto
partecipante alla presente procedura, e ha formulato l’offerta autonomamente;
� Non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e ha formulato l’offerta autonomamente;
� Si  trova  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato
autonomamente  l’offerta,  con l’indicazione del/dei  concorrente/i  con cui  sussiste tale  situazione (dati
identificativi  della/e  associazione/i  interessata/e:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________e  ha  formulato  l’offerta
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autonomamente; (in tal caso allegare, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);

6) di essere uno dei soggetti di cui all'art. 25, della L.R. Veneto n. 8/2015 (società e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali
nonchè consorzi e associazioni tra i precedenti soggetti) con iscrizione al CONI: (indicare tipologia e
iscrizione al CONI) __________________________________________________________________

7) di essere iscritti o impegnarsi all' Iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni alla data di avvio della
Concessione: nel caso si fosse già iscritti indicare  numero di iscrizione, data di iscrizione e data
di scadenza _______________________________________________________________________;

8) di  non aver conferito  incarichi  professionali  o attività  lavorativa ad ex dipendenti  pubblici  che hanno
cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi
tre anni di servizio hanno esercitato poteri  autoritativi  e negoziali per conto di quest’ultima/e ai sensi
dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche;

9) di accettare integralmente le condizioni specificate nella convenzione, nel Disciplinare di gara e negli atti
in esso richiamati;

10) di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;

11) di  aver  tenuto  conto delle  particolari  condizioni  dei  tempi  e dei  luoghi  di  prestazioni  del  servizio,  di
riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal Disciplinare di
gara  e  dalla  convenzione,  di  aver  attentamente  esaminato  e  di  ben  conoscere  tutti  i  documenti
dell’appalto;

12) di  essere in  possesso di  personale,  attrezzature e mezzi  richiesti  per l’espletamento del  servizio,  in
misura e qualità tali da garantire la continuità dello stesso anche in caso di imprevisti e per permettere
tempestive sostituzioni in caso di personale assente;

13) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che nella
formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;

14) che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;
15) di  impegnarsi  a  stipulare  apposita  copertura  assicurativa  così  come  previsto  dall’art.18  della

convenzione,
16) di  non  avere  debiti,  in  particolare  nei  confronti  dell’Amministrazione  Comunale  di  Padova  e  di

Amministrazioni  pubbliche in  genere,  delle  sue partecipate e nei  confronti  di  gestori  degli  impianti  a
seguito di concessioni d’uso rilasciate dal Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova. Tuttavia un
soggetto  eventualmente  interessato  a  partecipare  all’aggiudicazione  (anche  facente  parte  di  un
raggruppamento) e che ricada nella presente situazione dovrà saldare il debito/i in un’unica soluzione e
allegare all’istanza di partecipazione copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento.

17) di eseguire i seguenti lavori/opere come da relazione tecnica:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  _______________________  

18) che  l’Associazione/Società/Ente/Federazione,  in  caso  di  aggiudicazione  (barrare  la  casella  che
interessa):
� non intende affidare alcuna attività oggetto di gara in subappalto;

� non intende affidare l’attività di gestione del punto ristoro e vendita in sub-concessione in quanto in
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 della L.R. n. 29/2007 ed all’art.71 del D.Lgs 59/2011 alla data
di sottoscrizione della concessione;

� intende affidare l’attività di gestione del punto ristoro e vendita in sub-concessione in quanto in
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 della L.R. n. 29/2007 ed all’art.71 del D.Lgs 59/2011 alla data
di sottoscrizione della concessione;

19) di  specificare  con  motivata  e  comprovata  dichiarazione  che  indichi  quali  informazioni  fornite  nella
documentazione tecnica (Busta «B») costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

20) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al «Protocollo di legalità ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture»  sottoscritto  da  tutte  le  Province  e  i  Comuni  del  Veneto  il  07.09.2015,  e  di  accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il sottoscritto dichiara inoltre:
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• (Questa dichiarazione è resa solo se l’impresa partecipa in Associazione Temporanea d’ Imprese):
che l’impresa mandante, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in caso di affidamento, si
impegna  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  alla  ditta  qualificata  come
capogruppo.  La società capogruppo,  impegnandosi  fin  d’ora ad accettare il  mandato,  stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

• che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente:
              ______________________________________________________________________________

• Di eleggere a proprio recapito:
► il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ________________________________

► il seguente numero di fax__________________________________________________________

essendo a conoscenza che ad esso/i verranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti la presente gara.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n.
196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  per  gli  eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai
funzionari  e agli  incaricati  interni ed esterni della stazione appaltante e agli  eventuali  controinteressati  ai
predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della
L.241/90.

Padova, _____________________ Firma del Legale Rappresentante

                                                                                       __________________________________________

AVVERTENZE (relativamente alla dichiarazione di cui al punto 5):

1.Per  non  correre  il  rischio  di  omettere  la  dichiarazione  di  eventuali  condanne  subite,  con  particolare
riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia   di acquisire  
preventivamente presso il  competente Ufficio del Casellario Giudiziale    una "Visura"    ,  ai sensi dell'art.33  
D.P.R. 14.11.2002, n. 313,  in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo
documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24
D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.

2. Ai sensi dell'art.  80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,  l’esclusione non va disposta e non si applica il
divieto di partecipazione quando il 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.

3.Ai  sensi  dell'art.  80,  commi  7,  8,  9 e 10,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  qualora  sia stata indicata una
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante
della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque  danno  causato  dal  reato  o  dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante
è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

N.B.:
La presente dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona autorizzata ad
impegnare  la  Società,  mediante  delega  o procura o  mandato  d’agenzia  da  allegare  contestualmente  in
copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.
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