
Modulo A 

Gara a procedura aperta per la concessione in gestione del 
maneggio comunale e delle relative pertinenze sito in Eraclea 
Mare, periodo 01/06/2013-31/12/2014. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………. il ……...…………………………………... 

residente nel Comune di …………………………………… Provincia……………….. 

Stato…………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza………………………………………………………………………………. 

Legale Rappresentante del/della (barrare la casella corrispondente e specificare la denominazione) 

� Società Sportiva : …………………………………………….…….......................... 

� Associazione Sportiva Dilettantistica : …………………………………………….. 

� Ente di Promozione Sportiva : ……………………………………………….…….. 

� Federazione Sportiva Nazionale : …………………………………………….……. 

� Disciplina Sportiva Associata : …………………………………………….……..... 

� CONI : ……………………………………………………………………….……... 

con sede nel Comune di ……………………………………. Provincia ...……………. 

Stato…………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza………………………………………………………………………………. 

con Codice Fiscale numero…………………………………………………………….. 

e con Partiva I.V.A. numero……………………………………………………………. 

Telefono………………………………………. Fax .…………………………………. 

RIVOLGE ISTANZA 
 
di partecipazione alla gara a procedura aperta per la concessione in gestione del 
maneggio comunale e delle relative pertinenze sito in Eraclea Mare.  
 
A tal fine, consapevole del fatto che,  in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 e successive 
modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
1. di essere: 
 
�  in quanto C.O.N.I. costituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 

15; 
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� in quanto Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di 
Promozione Sportiva di essere riconosciuto, ai fini sportivi, dal C.O.N.I. e di 
essere iscritto/a al registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche; 

 
� in quanto Società Sportiva o Associazione Sportiva Dilettantistica di essere 

riconosciuta, ai fini sportivi, dal C.O.N.I., di essere iscritta al registro nazionale 
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e di essere comunque 
affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva 
Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

 
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163. 
 
3. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art. 2359 del c.c. 
 
4. di essere in regola con le norme di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 (disciplina 

dell’emersione progressiva). 
 
5. di applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte 

norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, sollevando il Comune di Eraclea 
da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e 
previdenziali, assicurazione infortuni, documentazione  sanitaria. 

 
6. di rispettare le disposizioni dell’art. 2 della L. 266/91 qualora si avvalga di 

volontari. 
 
7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a 

norma della legge n. 68/99 nel caso vi siano assoggettati.  
 
8. di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali a 

favore dei propri dipendenti. 
 
9. di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e 

previdenza ed assistenza in vigore nonché di quanto indicato dalle norme vigenti 
riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
10. di essere in grado di fornire almeno un’idonea referenza bancaria attestante la 

necessaria capacità economica-finanziaria per l’espletamento del servizio in 
argomento. 

 
11. di aver gestito un impianto sportivo nel corso dell’ultimo quinquennio. 
 

Impianto gestito ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
Periodo ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Committente/proprietario ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
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In caso di impianti sportivi gestiti in numero maggiore al minimo indicato, 
allegare (vedi pagina successiva), l’elenco riepilogativo delle principali gestioni 
operate. 

 
12. di impegnarsi a presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante, copia di 

tutti i documenti necessari a verificare il possesso dei requisiti richiesti. 
 
13. di esprimere il proprio consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 affinché 

il Comune di Eraclea possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati 
personali del concorrente per finalità connesse o strumentali all’eventuale rapporto 
contrattuale ed alla comunicazione e pubblicazione dei dati relativi al presente 
appalto. 

 
14. di essersi recato presso l’impianto indicato agli artt. 3 e 4 del bando di gara, di 

aver effettuato il sopralluogo previsto dall’art. 18 del bando di gara il giorno 
……………………………………………, di aver preso conoscenza degli 
ambienti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che 
possono influire sull’esecuzione della prestazione, accettandole senza riserva. 

 
15. di aver preso visione integrale del bando di gara, del disciplinare di gara, della 

convenzione-capitolato e dell’atto dirigenziale di approvazione, nonché del 
precedente atto giuntale di autorizzazione a contrattare, accettando senza riserve 
ed eccezioni le condizioni che regolano il servizio in oggetto; 

 
16.  di aver inoltre preso visione dello Statuto, del Regolamento dei Contratti e del 

Regolamento di Contabilità del Comune di  Eraclea . 
 
DATA________________________ 
                                                                    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
                                  _________________________________ 
 
 
 
N.B.: ALLA SUDDETTA DICHIARAZIONE – PENA L’ESCLUSIO NE 
DALLA GARA - DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA  DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOGGETTO FIRMATARIO (CART A 
D’IDENTITÀ / PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DAL PREFET TO / 
PASSAPORTO). 
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ALLEGATO  
Elenco gestioni operate 

(eventuale, con foglio replicabile in ragione del numero di impianti gestiti) 
 
 

Impianto gestito ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
Periodo ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Committente/proprietario ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

Impianto gestito ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
Periodo ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Committente/proprietario ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

Impianto gestito ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
Periodo ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Committente/proprietario ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

Impianto gestito ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
Periodo ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Committente/proprietario ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

Impianto gestito ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
Periodo ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Committente/proprietario ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

Impianto gestito ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
Periodo ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Committente/proprietario ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 
 


