
 
Allegato A 

 

OGGETTO: AVVISO  PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN LONDA VIA DEL MOSCIA 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________  

nato a _________________________________________ il ___________________  

nella mia qualità di legale rappresentante della  

___________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ Partita I.V.A___________________  

con sede legale in  __________________Via/Piazza _________________________ 

n.__ tel. ___________ fax ___________e-mail: ____________________________  

 

in nome e per conto della stessa, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace  

CHIEDE 

a Codesto Ente di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, ai sensi 

dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che nei confronti del medesimo sottoscritto, 

sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che in caso di mendace 

dichiarazione verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di forniture, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del 

D.P.R. 445/00:  

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara previste dall’art. 80, commi 1-2-4-5, del D. Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare;  

b) che non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e risolti per 

inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la data della presente procedura 

di affidamento;  

c) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

d) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e, 

conseguentemente, di essere in regola con i versamenti della contribuzione sociale, 

giusto art. 80.4 del D.Lgs. 50/16;  



e) di essere in possesso, ovvero di averne la disponibilità, dei mezzi, delle 

attrezzature e degli strumenti adeguati all’effettuazione delle prestazioni 

convenzionali. 

DICHIARA INFINE 
 

1. Di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, in ogni sua 

condizione e senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara e nella convenzione di concessione;  

2. Di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta economica degli oneri previsti 

per i piani di sicurezza;  

3. Di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei servizi/forniture/lavori, nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità e alla tipologia della gestione dell’immobile oggetto della 

concessione;  

4. Di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di nazionale di lavoro 

di categoria e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si 

esegue il contratto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;  

5. Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsi dall’art. 3 della L. 136/2010 

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi alla concessione in questione;  

6. L’avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;  

7. di essere consapevole che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di 

sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, 

qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione senza 

che gli offerenti possano esercitare alcuna azione a titolo risarcitorio e/o di 

indennizzo.  

Luogo e data ___________________  
 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 

____________________________________________________________ 

Si allegano:  
� fotocopia di un proprio documento di riconoscimento  in corso di validità  
� patto di integrità (allegato A/bis)  
� copia dello Statuto o Atto Costitutivo  

 


