ALLEGATO A1 ) - Facsimile richiesta di partecipazione alla pubblica selezione per soggetto
singolo (e per ciascun componente del raggruppamento) da inserire nella busta “A” recante
la dicitura “Documentazione amministrativa”.

CIG: Z011FAA0AD
Spett.le Comune di Corleone
Piazza Garibaldi n.1
90034 Corleone (PA)
Il sottoscritto………………….…………………. nato a………………………… il…………………………e
residente in…………………………………………in via …………………………………………………….
C.F…………………………………..in qualità di legale rappresentante della società/associazione
sportiva ……………….………………………….…..con sede legale in………………………………..…in
via………………………………………………………………...P.I.V.A………………………………………
con
domicilio
eletto
per
le
comunicazioni
in
………………………………………….tel………………………………PEC…………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento, in unico lotto, della gestione dei seguenti
impianti sportivi di proprietà comunale siti in Viale degli Atleti (C.da S.Lucia):
 CAMPO DI CALCIO A 11;
 CAMPO DA TENNIS;
 STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE G. LETIZIA.
A tal fine in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006,
DICHIARA
1. il soggetto rappresentato è (barrare l’ipotesi che interessa) :
 Società sportiva dilettantistica
 Associazione sportiva regolarmente affiliata a:

Federazione Sportiva Nazionale (FSN)

Disciplina Sportiva Associata (DSA)

Enti di Promozione Sportiva (EPS)

2. di partecipare alla selezione in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa) :
 soggetto singolo
 capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito da:

(capogruppo)……………………………………………………con sede in
……………..………….via……………………………………...…..n……..;
(mandante)…………………………………con sede in
……………..………….via……………………………………...…..n……..;
(mandante)…………………………………con sede in
………………….via…………………………………………..……..n……..;
(mandante)…………………………………con sede in
………………….via……………………………………………..…..n……..;
 mandante del raggruppamento temporaneo costituito da:

(capogruppo)……………………………………………………con sede in
……………..………….via……………………………………...…..n……..;

(mandante)………………………………………………………con sede in
……………..………….via……………………………………...…..n……..;
(mandante)………………………………………………………con sede in
………………….via…………………………………………..……..n……..;
(mandante)………………………………………………………con sede in
………………….via……………………………………………..…..n……..;
3. che il/i legale/i rappresentante/i è/sono:
Nome

e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

4.
di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati al punto 3 non sono
in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 D. Lgs.
159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 D. Lgs.159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, e di aver acquisito tali
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
5.
di essere a piena e diretta conoscenza (1) che i soggetti indicati al punto 3 (barrare l’ipotesi
che interessa) :
 pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91, hanno denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria;
 pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91, non hanno denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art.4, c. 1 L. n. 689/81;
 non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91;
6.
di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 3 ha subito
la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e
con il loro pieno consenso;
(1) Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce
l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati al punto 3 dovrà produrre apposita dichiarazione
sostitutiva. Le dichiarazioni dovranno riportare tutte le condanne riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
7. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno rivestito e cessato le
cariche di cui al precedente punto 3 i seguenti soggetti:
Nome e Cognome

Data e luogo di
nascita

Carica rivestita

Data cessazione

8. relativamente ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando
(barrare l’ipotesi che interessa) :
 di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando, indicati al punto 7, non sussistono sentenze che
integrano la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016;
 di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando, indicati al punto 7, sussistono sentenze che
integrano la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016, e di avere adottato
le seguenti misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare
sentenze e misure adottate per dimostrare la completa dissociazione):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
10. relativamente al divieto di intestazione fiduciaria (barrare l’ipotesi che interessa):
 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 19
marzo 1990 n. 55;
 che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione
fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e la violazione è stata rimossa;
11. che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Dlgs
50/2016;
12. che non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Corleone che bandisce la
selezione;
13. che non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

14. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato
dove è stabilito il soggetto ;
15. che non risulta l’iscrizione, nel casellario informatico presso l’ANAC, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
16. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è
stabilito il soggetto;
- I nominativi dei soggetti attualmente in carica non devono essere riprodotti anche in questa
sezione qualora alla cessazione abbia fatto seguito l’immediato o contestuale rinnovo.
(2)

17. che il soggetto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale
secondo le leggi italiane o le disposizioni legali del paese dove è stabilito, e che i dati di
posizione contributiva sono i seguenti:
INPS – Matricola

Codice sede INPS:

INAIL - Codice ditta n.

PAT sede legale:

CCNL Applicato

Numero dipendenti :

18. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3. e
7. è incorso in provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni di disposizioni
penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del
D.M. del lavoro e della previdenza sociale del 24.10.2007;
19. che nei confronti del soggetto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs.
81/2008;
20. che il soggetto non si trova in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri soggetti
partecipanti, in qualsiasi forma, alla presente gara, relazione che comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale;
21. relativamente a situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. (barrare l’ipotesi che interessa):
 che il soggetto non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 che il soggetto si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con i seguenti soggetti
(indicare ragione /denominazione sociale, partita i.v.a. e sede legale):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………..
ma di non essere a conoscenza della partecipazione dei suddetti soggetti alla procedura di
gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 che il soggetto si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con i seguenti soggetti
(indicare
ragione /denominazione sociale,
partita
i.v.a.
e
sede legale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………….. ..………………………………………………………………….
 di essere a conoscenza della partecipazione dei suddetti soggetti alla procedura di gara, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
DICHIARA
(contrassegnare e compilare la voce che interessa)
 che il soggetto il cui organico computabile ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta
a n. _ (____________________) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;
 che il soggetto non è tenuto agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto
l’organico
computabile
ai
sensi
della
legge
citata
ammonta
a
n.
_
(_________________________) dipendenti.

IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO
DICHIARA
(contrassegnare e compilare la voce che interessa)
 che il soggetto non si è avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001;
 che il soggetto si è avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001,ma
che il periodo di emersione si è concluso.

RELATIVAMENTE AGLI ULTERIORI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO
DICHIARA
a) che il soggetto che partecipa alla selezione è in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
rilasciato dal CONI;
b) che il soggetto che partecipa alla selezione è regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;
c) che il soggetto che partecipa alla selezione non è inadempiente verso il Comune di Corleone in
relazione a precedenti concessioni e relativi canoni;
d) che il soggetto che partecipa alla selezione, in applicazione di quanto previsto al punto 1 della
delibera Commissariale n.5 del 20.01.2017 è in regola con i pagamenti di tributi locali, tariffe e
canoni di concessioni;
e) di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e condizioni poste nello
schema tipo di capitolato speciale d'appalto- allegato al bando;
f)
di aver visionato i beni oggetto del presente avviso per l'accertamento delle condizioni
manutentive e per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici ed oggettivi ritenuti necessari alla
formulazione della proposta;
SI IMPEGNA





ad usare gli impianti ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da
restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
a segnalare tempestivamente all’Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone
e/o alle strutture;
ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere
arrecati, anche da parte di terzi, agli impianti, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al
risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;
a sollevare il Comune di Corleone, quale proprietario dell’impianto, da ogni responsabilità per
danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo degli
impianti;










a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati e di terzi contro
eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività
sportiva presso gli impianti comunali;
ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei
locali stessi e delle attrezzature;
a sottoporre i propri aderenti a specifica verifica dell’idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad
esercitare l’attività delle singole discipline sportive;
a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia
delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
a dotarsi, in applicazione del Decreto 26 giugno 2017 del Ministro della Salute, di un
defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, nonché a garantire la presenza di
personale appositamente formato all’utilizzo;
a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di verifica, disciplina
e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e
servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
ad usare gli impianti comunali esclusivamente per gli scopi indicati nel contratto e a non
concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso degli stessi impianti e l’accesso
ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il
consenso scritto del Comune di Corleone.
ALLEGA

Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto, del verbale del rinnovo delle cariche
sociali per i consigli direttivi e del verbale di nomina del rappresentante legale.
(Timbro e firma del legale rappresentante)

Allegato A2) - Facsimile richiesta di partecipazione alla pubblica selezione per
raggruppamenti temporanei da inserire nella busta “A” recante la dicitura Documentazione
amministrativa”

CIG: Z011FAA0AD
Spett.le Comune di Corleone
Piazza Garibaldi n.1
90034 Corleone (PA)
I sottoscritti soggetti al fine di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento della gestione dei
seguenti impianti sportivi di proprietà comunale in Viale degli Atleti (C.da S.Lucia):
CAMPO DI CALCIO A 11;
CAMPO DA TENNIS;
STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE G. LETIZIA;
DICHIARANO: di voler costituire un raggruppamento temporaneo, costituito da:
CAPOGRUPPO: ……………………………………………………………………………………………….
Parte del contratto che eseguirà ………………………………………………………………….……….
Quota di partecipazione (in percentuale) …………………………………………………………………
MANDANTE…………………………………………………………………………………………………….
Parte del contratto che eseguirà………………………………………………………………………
Quota di partecipazione (in percentuale)…………………………………………………………………
MANDANTE…………………………………………………………………………………………………….
Parte del contratto che eseguirà………………………………………………………………………
Quota di partecipazione (in percentuale)…………………………………………………………………
MANDANTE: …………………………………………………………………………………………………..
Parte del contratto che eseguirà…………………………………………………………………………….
Quota di partecipazione (in percentuale)……………………………………………………………………
che in caso di affidamento della concessione i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza a _______________________________________, qualificato come capogruppo.

Timbro e firma dei legali rappresentanti
di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

