
 

All'Amministrazione Comunale di ZANE'

Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di apertura/chiusura, di 
custodia e di pulizia della Palestra comunale presso la Scuola Media “L. Milani” durante 
l'attività extrascolastica – periodo 01/09/2017-30/04/2019 con riferimento alle s.s. 2017/2018 e 
2018/2019.
Il sottoscritto

nato a                                                                    il                                     

e residente a                                                          in Via 

C.F.                                                                                                    

in qualità di (carica sociale):

  

della (denominazione Società/Associazione sportiva):

con sede legale in                                               

Via                                                                                                     n.               CAP 

P.IVA                                                                  C.F.

Tel                                                                       fax                                                 

E mail                                                                  PEC

CHIEDE
di  partecipare  alla  gara,  per  l’affidamento  di  cui  all’oggetto,  secondo  le  modalità  previste 
dall'Avviso pubblico  – codice CIG: Z781F18AB9

a tal fine dichiara

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria 
personale  responsabilità  e  consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  dall’art.  47  del 
medesimo DPR 445/2000 per le dichiarazioni mendaci:
• che legale rappresentante della Società/Associazione Sportiva è:
Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza

• di  non  trovarsi  in  una  delle  situazioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di 
affidamento degli appalti previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016, ivi comprese quelle derivanti 
dall'essere  soggetta  a  sanzioni  che  comportano  il  divieto  di  contratte  con  la  pubblica 
amministrazione;

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonchè ad ogni altro obbligo in materia di lavoro;

1



• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara;  o  di  non  aver  commesso  un  errore  grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al  pagamento  delle  imposte  e  tasse o dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo la 
legislazione italiana o quella  dello Stato in cui sono stabiliti  e di  essere in regola con detti 
obblighi;

• di  non aver  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la 
partecipazione alle procedure di gara;

• l’inesistenza di tutte le cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
• che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2,  lettera  c),  del  decreto legislativo  dell’8 giugno 2001 n.  231 o altra  sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

• l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre 
ditte concorrenti alla medesima gara;

• di non avere identità di amministratori o altri organi decisionali con altri concorrenti alla gara;
• l’assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto;
 (mettere una X in una delle due sottostanti prossime caselle, a seconda del caso)
•  (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano  

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
O di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

o in alternativa:
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35  
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
O di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
•  (mettere una X in una delle due sottostanti prossime caselle, a seconda del caso)
O di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- Inps, sede di ………………… numero di posizione ……………….
- Inail, sede di …………………numero di posizione ………………., p.a.t. n. …………………

o in alternativa:
O di non avere posizioni INPS/INAL aperte poiché _________________________________; in 
tale ipotesi la Ditta si riserva di comunicare con tempestività eventuali attivazioni in materia;
• di garantire il rispetto dell’art. 2 della L.266/91, qualora ci si avvalga di volontari;
• di aver preso visione dei luoghi oggetto della gara, come da attestazione allegata, rilasciata dal 

Comune di Zanè, e di ritenerli idonei alle attività che si intendono svolgere;
• di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  tutti  gli  adempimenti  contrattuali  e  le 

condizioni, nessuna esclusa, riportate nell'Avviso di gara riscontrandolo pienamente rispondente 
alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dalla prestazione di cui trattasi e di 
avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione del servizio 
nei tempi e nei modi stabiliti nello stesso avviso, senza obiezioni o riserve;

• di aver basato l’offerta su una propria autonoma valutazione dei rischi avendo tenuto conto di 
tutti  gli  oneri,  i  costi,  di  tutte  le  condizioni  nonché di tutti  gli  obblighi  concernenti  tutte  le 
disposizioni  di  legge in  materia  che possono influire  sulla  gestione del  servizio  e  di essere 
pertanto  consapevole  che  nessun  onere  o  revisione  prezzi  potranno  essere  richiesti 
all'Amministrazione Comunale concedente;

•  (mettere una X in una delle due sottostanti prossime caselle, a seconda del caso)
O che la Ditta, se aggiudicataria del servizio, non intende subappaltare il servizio;
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O che la Ditta,  se aggiudicataria  del servizio,  intende subappaltare  il  servizio per la  quota del 
______ per cento dell'importo complessivo del contratto (nei limiti massimi del 30% dell'importo 
complessivo  del  contratto)  ),  per  le  seguenti  parti  del  servizio  __________________________, 
impegnandosi al rispetto delle condizioni di cui all’art. 105, comma 4, del D. Lgsn. 50/2016;
• di obbligarsi a richiedere, se affidatario, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie 

per l’espletamento del servizio;
• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• nel caso di presenza di lavoratori dipendenti, di applicare e che applicherà integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e nei relativi accordi 
integrativi applicabili;

• di  impegnarsi  a  rispettare  tutte  le  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  di  prevenzione 
infortuni sul lavoro, previdenza sociale, ecc.;

• che sarà in possesso, se aggiudicataria del servizio, al momento della stipula del contratto, di 
un’adeguata copertura assicurativa con una primaria Compagnia con massimale non inferiore a 
a Euro 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila/00 Euro), assumendosi in ogni caso, ogni e 
qualsiasi responsabilità ed oneri inerenti allo svolgimento delle prestazioni, anche da parte dei 
propri operatori, liberando il Comune di Zanè da ogni e qualsiasi responsabilità;

• di impegnarsi, se aggiudicataria del servizio, a costituire a favore della Stazione appaltante, al 
momento della stipula del contratto, la cauzione della misura del 10% del valore contrattuale 
finale;

• di porre in essere, se aggiudicataria del servizio, di tutti gli adempimenti obbligatori derivanti 
dall’attuazione della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, articoli 3, 4, 5, 6, sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, nei confronti di tutti gli operatori del sistema;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento del presente affidamento;

• di accettare l'eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione 
del contratto;

• di essere informato che la presente gara NON VINCOLA in alcun modo l'Amministrazione 
Comunale di Zanè, per cui la Ditta nulla pretenderà in materia nell'ipotesi in cui l  a PA, a   
proprio insindacabile giudizio, decida di non aggiudicare.

Luogo e data ______________

                       Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione (…) non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento
                  di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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	                       Firma del titolare / legale rappresentante

