
MOD. A  
(Per tutti i partecipanti) 
 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELLE  STRUTTURE CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

“A. COGLIATI”  VIA LEOPARDI   

(CIG. N. ………………………) 

 
Presentato da : 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE : …………………………………………………………………………….. 
 
REFERENTE PER LA GARA:  
COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA DI GARA ………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
TEL. …………………………… FAX ………………….. MAIL …………………………………………… 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 
NATO /A                                                                                                IL 

 
RESIDENTE  A IN N. 

 
CODICE FISCALE DICHIARANTE 

 
IN QUALITA' DI 

 
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

 
 
DELLA SOCIETA' (denominazione e ragione sociale) 

 
SEDE LEGALE 

 
SEDE OPERATIVA 

 
NUMERO DI TELEFONO N. FAX 

 
CODICE FISCALE SOCIETA' 

 
PARTITA I.V.A. SOCIETA' 

 
In forma  

(specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare) 

 

 ❑ singola 
 

❑ in R.T.I. di imprese/cooperative  

 

❑ in Consorzio …………………………… (specificare, nella eventualità, quale tipologia) 

 



visti tutti gli atti di gara, DICHIARA, 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità. 

 

REQUISITI DI IDONEITA' MORALE E PROFESSIONALE DA RENDERSI CON DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000 n.445): 
 
 Dati anagrafici e di residenza dei componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di 

rappresentanza (art. 38 Codice degli Appalti: dovranno risultare tutti gli amministratori muniti del 

potere di rappresentanza) :  

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

 
(N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 

persona indicata, l'apposito MOD. A1) 

 

    di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
selettive di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti come integralmente riportati e specificati nel 
Disciplinare di Gara. 
 

Ai fini dell'art. 38 — comma 1 lett. a) — dichiara che il Tribunale Civile, Sezione Fallimentare 
territorialmente competente in relazione alla sede del concorrente è quello di 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

      che nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara sono cessati da cariche sociali i 
seguenti soggetti: amministratori muniti di poteri di rappresentanza (art. 38 comma 1, lettera c) del 
"CODICE"  

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 
dall'incarico)……………………………………………………………………………………………. 

 
 

Nei confronti dei quali (barrare la circostanza che interessa): 
 

❑ non sussiste alcuna delle circostanze di esclusione di cui all'art. 38 comma. 1 

lettera b) e c) D.Lgs. 163/2006; 
 

Oppure in presenza di pronunce a loro carico: 
 

❑ il dichiarante ha già adottato misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente rilevante; 
 
     (barrare la circostanza che interessa) 
 

❑  di aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione come di seguito 

precisato ……………………………………………………………….. 
 



❑  di non aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione; 

 

  (barrare la circostanza che interessa) 
 

❑  i seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni 

contributivo-previdenziali - assistenziali della Società: 

 
INPS 

 

Ufficio/Sede indirizzo CAP  Città 

     
Fax Tel  Matricola Azienda 

     

 INAIL    
     

Ufficio/Sede indirizzo CAP  Città 

     
Fax Tel   P.A.T. 

     
 

❑ Ovvero, in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere 

iscritto al seguente ente previdenziale/istituto assicurativo: 
 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE 
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    
Fax Tel P.A.T / Codice/Matricola 

    

 

❑   Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni: 


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




  l'Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali della Società: 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    
Fax Tel  NOTE 

    
 
   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (barrare la 

circostanza che interessa) : 
 



❑   ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre 
 

i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
 

Oppure 

❑   non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

 
 

    I riferimenti dell'Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse 

alla L. 68/99 del concorrente: 
 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

    
Fax Tel  NOTE 

    

 

  (barrare la circostanza che interessa) 
 

❑   che non sussistono rapporti di controllo con altro concorrente alla gara. 



Oppure 
 

❑  che sussistono rapporti di controllo con ……………………………………… 
 

(indicare l'operatore economico in rapporto di controllo) concorrente alla 
presente gara e di aver formulato autonomamente l'offerta come rilevabile dalla 
documentazione prodotta in separata busta chiusa. 



    (barrare la circostanza che interessa) 
 

❑    di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato 
di appartenenza e che l'oggetto sociale dell'impresa risulta coerente con l'oggetto 
della gara. 

 

Oppure  

❑   di non essere soggetto all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura. 
 

   Che la Società risulta iscritta all'albo e/o registro…………………………………………………….. 

(specificare quanto richiesto negli atti di gara). 
 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

 

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

gara, nella lettera d’invito/Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Concessione; 
 



  di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione 
di beni pubblici, oltreché di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito 
sull'offerta presentata; 
 
    di non essere componente di  alcuna altra R.T.I. / Consorzio partecipante alla gara; 


❑    di autorizzare,  qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la 

facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara. 
 
Oppure 
 

❑ di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente 

indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto 
tecnico/commerciale; 
 
 
  di impegnarsi ad effettuare eventuali lavori di adeguamento occorrenti al funzionamento degli impianti 

sportivi con Ditte/Società in possesso dei requisiti di Legge. 
 
 
 
LUOGO E DATA : ……………………………………. 

 
 
 
 
TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

    Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 

soggetto firmatario (Carta d'identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
 

 

  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale 

rappresentante. 
 
 
  La mancata barratura a conferma delle dichiarazioni di cui alla lettera d’invito/disciplinare di gara 

potrà essere sanata entro un termine perentorio dato dall'Amministrazione. 



MOD. A1 
 

 

(Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun 

Legale rappresentante/Procuratore speciale dei partecipanti) 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELLE  STRUTTURE CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

“A. COGLIATI”  VIA LEOPARDI   

(CIG. N. ………………………) 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 
NATO A                                                                                                            IL 
 
RESIDENTE A  IN N. 
 
CODICE FISCALE DICHIARANTE 
 
IN QUALITA' DI 
 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 
 
 

DELLA SOCIETA' (denominazione e ragione sociale) 

 

DICHIARA, 
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

❑ che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

 

❑ Di avere subito condanne relativamente a ……………………………………………… 
 

 
  ai sensi dell’art …….........… del C.P.P. ………………………………….. nell’anno ………… 
   
  e di avere ………………………………………………………………………………………… 

 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione 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'art. 45 par. 1 

Direttiva CE 2004/18) 

 

❑      Di avere subito le seguenti condanne con il beneficio della non menzione 


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







❑     Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956; 
 
 

❑     Che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

 

 

LUOGO E DATA : ……………………………………. 
 
 
 
 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

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

 
 
 
 

  Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 

soggetto firmatario (Carta d'identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
 
  Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un'attenta lettura dello 
stesso, nonché del Disciplinare di Gara e, nel caso emergessero dubbi in merito si prega di 
contattare l'ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dalla nota stessa; 

 
  Il presente modulo è predisposto al fine di semplificare la presentazione delle dichiarazioni 
richieste dall'Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e 
quanto stabilito dal Disciplinare di Gara, farà fede quanto riportato nel suddetto Disciplinare; 

 
  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del 

legale rappresentante; 
 
   E' vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo; 

 
 Qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori 
dichiarazioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l'apposizione di 
inequivocabili richiami. 



MOD. R.T.I. di imprese/cooperative 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELLE  STRUTTURE CENTRO SPORTIVO COMUNALE “A. 

COGLIATI”  VIA LEOPARDI   

(CIG. N. ………………………) 

 

 

Dichiarazione dell'Associazione temporanea d'Impresa (RTI) _______________________ 
 

costituita dalle seguenti  imprese/cooperative: 
 
 
 

1. Capogruppo (o equivalente) ………………………………………..  
2. ….  
3. ….  
4. ….  
5. …. 

 

 I sottoscritti  

COGNOME E NOME   

NATO A                                IL  

RESIDENTE A IN N. 

CODICE FISCALE DICHIARANTE   

IN QUALITA' DI   

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

COGNOME E NOME   

NATO A                                IL  

RESIDENTE A IN N. 

CODICE FISCALE DICHIARANTE   
 
IN QUALITA' DI 
 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 
 
 
COGNOME E NOME 
 
NATO A                                                                                                 IL   

 
RESIDENTE A IN N. 

 
CODICE FISCALE DICHIARANTE 

 
IN QUALITA' DI 

 
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

 



COGNOME E NOME 
 
NATO A                                                                                                  IL  

 
RESIDENTE A IN N. 

 
CODICE FISCALE DICHIARANTE 

 
IN QUALITA' DI 

 
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

 

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE DI PARTECIPARE COME SEGUE 
 

Denominazione Società 
Descrizione % esecuzione 

delle prestazioni prestazione 
  

Capogruppo    

o equiparata    

    

Mandante    

    

Mandante    

    

Mandante    

    

Mandante    

    

Mandante  
    

 

N.B. E' possibile aggiungere altre righe nel caso in cui negli elenchi dovessero essere inserite le 

denominazioni di ulteriori società. 
 

             Impresa/Cooperativa Legale Rappresentante Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 

soggetto firmatario (Carta d'identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 



 
MODELLO PATTO DI INTEGRITA’  
 

PATTO DI INTEGRITA' 
 

tra il COMUNE DI PREGNANA MILANESE  e i PARTECIPANTI  
alla gara per 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELLE  STRUTTURE CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE “A. COGLIATI”  VIA LEOPARDI   

(CIG. N. ………………………) 

 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo 

documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto 

Concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla gara. 

 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara. 

 

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di 

Pregnana Milanese e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno 

anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione. 

 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Pregnana Milanese impiegati ad 

ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo 

contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito 

condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato 

rispetto di questo Patto. 
 

Il Comune di Pregnana Milanese si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più 

rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti, l'elenco delle offerte respinte con la 

motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al 

vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel 

capitolato/convenzione di gara. 
 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare al Comune di Pregnana Milanese 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara 

e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

 



Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara. 

 

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto 

degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato 

dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 

     risoluzione o perdita del contratto;  
     escussione della cauzione di validità dell'offerta;  
     escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  
     responsabilità per danno arrecato al Comune di Pregnana Milanese;  
     responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara; 
  esclusione del concorrente dalle future gare indette dal Comune di Pregnana   
Milanese. 

 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

 
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità 

fra Comune di Pregnana Milanese e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta 

dall'Autorità Giudiziaria competente. 

 

Luogo e Data ……………. 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO COMUNALE 
 
……………………………………… 
 
 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
………………………………… 


