MODELLO DI DICHIARAZIONE M1
PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAGHIACCIO DI FANANO

IN

Codice CIG 6420250DE4
Al Comune di Fanano,
Sede
Il/La sottoscritto/a ____________________________________
Nato a _____________________________ Il _____________ residente in
_________________________
Via _______________________________________ n. _____ Codice Fiscale
_______________________
in qualità di ______________________________________
dell’__________________________________
con sede in _______________________________Via ________________________________n.
________
C.F. n°. ____________________________ P.IVA n° _______________________________
Tel. n°. _______________________ Fax n° ____________________ E-mail
_______________________,
chiede
di partecipare alla procedura aperta in oggetto in qualità di:
(il concorrente deve barrare l’ipotesi che lo interessa)
(in caso di concorrente singolo)
imprenditore individuale, anche artigiano / societa commerciale / societa cooperativa [lettera a)
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006]
oppure
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006]
oppure
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell’art.
34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006]
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE)
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Mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
Oppure
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f ) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006
(in caso di impresa associata ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010)
impresa associata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010
(in caso di operatore economico stabilito in altro Stato membro)
operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilito in altro
Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 34,
comma 1 – lett. f-bis), del D.Lgs. n. 163/2006)
Associazione/Società sportiva affiliata a Federazioni o ad Enti di promozione sportiva,
consorzio di società sportive, cooperativa di servizi, gruppo giovanile rappresentativo di realtà
sociali, culturali e sportivo-ricreative
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato
preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti e nei confronti di ciascuno dei soggetti indicati nell’”Avvertenza”,
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.
all’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011;
“Avvertenza”: questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio
unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei propri confronti e nei confronti di ciascuno dei soggetti indicati nell’”Avvertenza”,
non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti
non è stata emessa 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 nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
“Avvertenza”: questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome
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collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, e al socio
unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società;
Questa dichiarazione deve essere riferita, inoltre, ai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
Detta dimostrazione dovrà essere resa a mezzo autocertificazione dell'elenco degli atti e misure
di dissociazione adottati dall'impresa con i relativi estremi identificativi. La dichiarazione o
l’atto di dissociazione non è richiesta qualora 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;
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti b, c, non sono di piena e diretta conoscenza del
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le
medesime modalità della presente dichiarazione.
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
Avvertenza: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
Avvertenza: si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la presente gara, dichiara inoltre di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui l’impresa è stabilita, indicando l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini
della verifica:
Avvertenza: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
h) ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del DLgs. N. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del DLgs. N. 163/2006, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e/o Stato in cui sono
stabiliti;
Avvertenza: si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo
47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
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l).l1 che il concorrente, in quanto soggetto, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;
oppure, in alternativa:
l.2. che il concorrente non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo
un numero di dipendenti inferiore a 15;
oppure, in alternativa:
l.3 che il concorrente non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 , avendo
alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/1/2000;
m) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lett c), del D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ,compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 36-bis;
m-bis): che il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati nell’”Avvertenza”, nell’anno antecedente
alla pubblicazione del presente bando:
m-bis1 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991;
oppure, in alternativa:
m-bis 2 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
“Avvertenza”: questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo,
ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, e al socio unico persona
fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di societa';
N.B. - Se gli elementi di cui al punto m-bis, non sono di piena e diretta conoscenza del
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti indicati
nell’”Avvertenza” con le medesime modalità della presente dichiarazione .
m-ter):
m-ter.1 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure, in alternativa:
m-ter.2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del/i soggetto/i con cui
sussiste tale situazione di controllo;
oppure, in alternativa:
m-ter.3 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione
rispetto ad un altro partecipante; tale dichiarazione deve essere corredata,dai documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in
separata busta chiusa.
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La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
n) di essere in regola con i versamenti contributivi di cui all’art. 2, comma, 1 della legge n. 266
del 22.11.2002;
o) di essersi recato/a nei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e lavori di avere
preso conoscenza dei luoghi di lavoro, di tutte le circostanze generali e particolari che possono
avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, il capitolato speciale adeguato e il prezzo
stabilito nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
p) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei servizi in appalto;
q) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza per garantire l’esecuzione dei servizi e lavori nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui
verranno eseguiti i servizi e lavori;
r) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici, previste dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, che dispone testualmente: “ È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.”
s) che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa.
Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i
nominativi del titolare, di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza e del
direttore tecnico; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere : i nominativi: di tutti
i soci e del direttore tecnico; se si tratta di Società in accomandita semplice, deve contenere: i
nominativi di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; per tutti gli altri tipi di società
deve contenere: i nominativi degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e del
direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società';
Tale dichiarazione non deve essere prodotta dai soggetti non qualificati come “impresa” e
dunque non soggetti all’iscrizione alla CCIAA; in tal caso andranno indicati il nominativo, i dati
anagrafici e la residenza delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la
Società od Associazione od Ente con l’indicazione del relativo provvedimento di nomina;
t) di essere in possesso (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al punto s)
della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero della
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei
riguardi dei cittadini italiani;
u) di applicare integralmente ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale ed integrativo
di lavoro;
v) di applicare, se del caso, agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle
attività, le condizioni previste dalla legislazione in materia;
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z) z1 di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti
norme in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile
di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, “ove previsto” designati ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
2) INPS:
sede di ..______________________ , matricola n._________________________,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
3) INAIL: sede di ..______________________ , matricola n._________________________,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
aa) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in
attuazione della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
bb)- bb1 - di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001
oppure, in alternativa:
- bb2 -di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del
18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
cc)- di dichiarare se intende affidare a terzi segmenti di attività, ai sensi dell’art. 7 dello schema
di contratto per l’affidamento in concessione del Palaghiaccio, a soggetti in possesso dei necessari
requisiti.
dd) di essere disposto ad iniziare il servizio, in pendenza della formalizzazione del contratto di
concessione;
ee) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le regole stabilite dal presente bando,
nonché nello schema di contratto per l’affidamento in concessione del Palaghiaccio, approvato
con deliberazione di C.C. n° 35 del 02/10/2015, e di accettare quanto stabilito dal Regolamento
Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di C.C. n°
13 del 29/04/2010 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n° 24 del 02/10/2015,
depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
ff) di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni di cui all’art. 79 del D. lgs. N. 163/2006:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
gg) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, tutti i concorrenti devono produrre la
dichiarazione ad eccezione di quanto richiesto alla lettera cc), che deve essere fatta dal solo
concorrente designato mandatario.
Luogo a data ____________________

IL DICHIARANTE
…………………………….
(timbro e firma)
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La presente dichiarazione, in carta semplice, con allegata la fotocopia di un documento di
identità personale valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P:R. n. 445/2000, da
compilarsi in ogni parte, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti richiesti,
deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente.
NOTA BENE IMPORTANTE: Essendo prevista la possibilità di partecipazione alla gara di
soggetti aventi natura giuridica molto diversa tra di loro (ad esempio associazioni sportive da
un lato ed imprese dll’altro) qualora, nel presente bando, siano richiesti requisiti,
dichiarazioni e quant’altro che possano riguardare solo alcune delle categorie di concorrenti, i
soggetti partecipanti appartenenti alle altre categorie non saranno tenuti a
possederli/dichiararli. Dovranno invece evidenziare, in documento a parte, tale circostanza
con apposita dichiarazione.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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