
ALLEGATO  A – DOMANDA E ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 
 

BOLLO € 16,00 
Se dovuto, il pagamento dell’imposta di bollo va comprovato con la compilazione 
dell’Allegato D “Dichiarazione assolvimento imposta di bollo” 

 

 
A 

Comune di Portomaggiore 
Settore Servizi alle persone  

P.zza Umberto I, n. 5 
44015, Portomaggiore (Fe) 

Tramite piattaforma SATER 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo 
attualmente vigente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020 tramite RDO sul  Mercato Elettronico di 
INTERCENT-ER per AFFIDAMENTO A TERZI DELL’”USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE IDENTIFICATO NELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO E 
RELATIVE PERTINENZE (STADIO COMUNALE “S. BELLINI” SITO PORTOMAGGIORE IN 
VIA PRAFIGARO N. 3)” CIG 881434753F 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato il ___________________ a _________________________________ residente nel 

Comune di ______________________________________________________ (________) 

Stato _____________ Via/Piazza ____________________________________ n. _________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

della Ditta (impresa esecutrice dell’appalto) ________________________________________ 

avente sede legale in _________________________________________________________ 

nel Comune di ______________________________________________________ (_____) 

Stato ___________________ Via/Piazza _____________________________ n. _________ 

e-mail .___________________________________________________________________ 

PEC: __________________________________________________________________ 

telefono n. __________________________ Codice Fiscale 

____________________________________________________________ Partita IVA n. 

________________________________ 

PASSOE  assegnato da A.N.AC.: _________________________________ 

 

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

DICHIARA 

DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



 di partecipare in forma singola 

...................................................................................................................... 

 (qualora partecipi come raggruppamento, consorzio stabile, di imprese artigiane, 

di cooperative) di concorrere per le seguenti ditte (indicare denominazione, sede legale e 

partita IVA di ogni Ditta): 

Impresa ___________________________________________________________________, 

avente sede legale in ______________________________________________________ 

nel Comune di ______________________________________________________ (_____) 

Stato _____________ Via/Piazza _____________________________ n. _________ 

e-mail-_______________________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________ 

telefono n. _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Partita IVA n. ________________________________ 

 

Impresa ___________________________________________________________________, 

avente sede legale in ______________________________________________________ 

nel Comune di ______________________________________________________ (_____) 

Stato _____________ Via/Piazza _____________________________ n. _________ 

e-mail-_______________________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________ 

telefono n. _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Partita IVA n. ________________________________ 

 

Impresa ___________________________________________________________________, 

avente sede legale in ______________________________________________________ 

nel Comune di ______________________________________________________ (_____) 

Stato _____________ Via/Piazza _____________________________ n. _________ 

e-mail-_______________________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________ 

telefono n. _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Partita IVA n. ________________________________ 



 

Impresa ___________________________________________________________________, 

avente sede legale in ______________________________________________________ 

nel Comune di ______________________________________________________ (_____) 

Stato _____________ Via/Piazza _____________________________ n. _________ 

e-mail-_______________________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________ 

telefono n. _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Partita IVA n. ________________________________ 

 

Impresa ___________________________________________________________________, 

avente sede legale in ______________________________________________________ 

nel Comune di ______________________________________________________ (_____) 

Stato _____________ Via/Piazza _____________________________ n. _________ 

e-mail-_______________________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________ 

telefono n. _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Partita IVA n. ________________________________ 

 

  (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE non ancora 

costituiti): che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza all’impresa 

...................................................................................................................… in qualità 

di capogruppo e precisa che le parti della prestazione e la rispettiva quota percentuale della 

prestazione che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il 

nome dell’impresa, ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) la 

prestazione che andrà ad espletare e la rispettiva quota)  

Impresa ...............................................................................................................,  

ruolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

prestazione 

......................................................................................................................., ........ % 

Impresa ..............................................................................................................., 

prestazione 



......................................................................................................................., ........ % 

Impresa ...............................................................................................................,  

ruolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

prestazione 

......................................................................................................................., ........ % 

Impresa ...............................................................................................................,  

ruolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

prestazione 

......................................................................................................................., ........ % 

Impresa ...............................................................................................................,  

ruolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

prestazione 

......................................................................................................................., ........ % 

  (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i 

soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed 

eseguiranno le prestazioni nella percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si 

allega l’atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza:  

Impresa ........................................................................................................................,  

ruolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

prestazione 

…………............................................................................................................, ........ % 

Impresa ........................................................................................................................,  

ruolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

prestazione 

…………............................................................................................................, ........ % 

Impresa ........................................................................................................................,  

ruolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

prestazione 

…………............................................................................................................, ........ % 



Impresa ........................................................................................................................,  

ruolo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

prestazione 

…………............................................................................................................, ........ % 

 (se si tratta di un raggruppamento o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di un 

raggruppamento temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale; 

 (se si tratta di un consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice),  

che il consorzio concorre per le seguenti consorziate: 
 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

   

   

 
(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio). 

 

 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL’IMPRESA OFFERENTE E AL 

POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 

1.1  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice e in nessuna delle altre cause contemplate dal citato art. 80 come integrato dal D.L. 

n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in 

Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche nella legge 120/2020; 

1.2   di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti per la 

partecipazione alla procedura in oggetto e, pertanto: 

1) risulta essere:  

  società sportiva dilettantistica 

  associazione sportiva dilettantistica; 

  ente di promozione sportiva; 

  associazione di discipline sportive associate; 

  federazione sportiva nazionale; 

2) risulta affiliata/riconosciuta dal CONI e precisamente ____________________ (indicare 

estremi dell’iscrizione al registro CONI) 

3) possiede uno statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che 

comprende, tra gli oggetti sociali, l’attività oggetto di affidamento; 

 
1.3  che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono: 

Soggetti in carica  

Nome Cognome Data e luogo 
di nascita 

Residenza  Codice 
Fiscale 

Carica 
Sociale 



      

      

      

      

Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara 

Nome Cognome Data e luogo 
di nascita 

Residenza Codice 
Fiscale 

Carica 
Sociale 

      

      

ovvero  
che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, possono essere ricavati, 
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, dalla banca dati ufficiale e/o dal 
pubblico registro:______________________; 

1.4  di essere registrati al SATER - Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna 

(INTERCENT-ER) quale strumento di e-procurement ed essere abilitati alla categoria CPV 

92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”; 

 

1.5  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale prescritti dall’avviso 

in oggetto e, nello specifico: aver maturato almeno una esperienza nel periodo 2019/2021 

(fino a giugno 2021), positivamente e senza addebiti da parte dei committenti, nella gestione 

di almeno un impianto sportivo analogo per tipologia di discipline praticabili presso lo STADIO 

COMUNALE “S. BELLINI” SITO PORTOMAGGIORE (calcio) come risulta dal sottostante 

elenco dei servizi prestati: 

 

 

- Periodo: dal ________________ al ________________  

- Destinatario:  

__________________________________________________________________ 

- Tipologia servizio:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi 

a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

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



nella documentazione gara; 

 di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto; 

 di impegnarsi, nell’esecuzione delle prestazioni dei lavori, all'osservanza delle norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie 

di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante scaricabile dal sito: 

https://www.comune.portomaggiore.fe.it/userfiles/file/trasparenza/disposizioni_generali/co
dice%20disciplinare/2021_Portomaggiore_Codice_di_Comp_parte_III_PTPC_Aggiornament
o_2021-2023.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto 

  (eventuale) di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia di ……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. 

 di rispettare durante tutta la vigenza contrattuale la normativa di legge (decreti legge; 

DPCM; Protocolli  di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 e di disporre nell’esercizio della propria attività e funzioni - di 

idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il distanziamento sociale 

(dispositivi di protezione individuali come mascherine); 

 di indicare i seguenti dati:  

domicilio fiscale ……………………………………………………………..…………;  

codice fiscale ………………………………………………………..……………………………………..……; 

partita IVA ………………………………………………………………………………………………….;  

 di indicare l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica 

…………………………………………………………………………………….………… ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale 

oppure  

  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a  rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Poiché tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, 

a titolo di motivazione e comprova di quanto sopra, dichiara 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi del Regolamento europeo in materia di privacy n. 

https://www.comune.portomaggiore.fe.it/userfiles/file/trasparenza/disposizioni_generali/codice%20disciplinare/2021_Portomaggiore_Codice_di_Comp_parte_III_PTPC_Aggiornamento_2021-2023.pdf
https://www.comune.portomaggiore.fe.it/userfiles/file/trasparenza/disposizioni_generali/codice%20disciplinare/2021_Portomaggiore_Codice_di_Comp_parte_III_PTPC_Aggiornamento_2021-2023.pdf
https://www.comune.portomaggiore.fe.it/userfiles/file/trasparenza/disposizioni_generali/codice%20disciplinare/2021_Portomaggiore_Codice_di_Comp_parte_III_PTPC_Aggiornamento_2021-2023.pdf


679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

 (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad 

integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti 

telematici in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di esonerare il Comune di Portomaggiore da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento 

di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale 

telematico SATER; 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 c. 7 

della L. 136/2010 e s.m.i. e di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in 

conformità alle prescrizioni contenute all’art. 3 citato; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 di accettare i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti 

aggiudicatario, indicati al punto n. 24 del disciplinare, con espresso riferimento, altresì, 

alla condizione secondo la quale la stipulazione del contratto e l’avvio del servizio potranno 

subire slittamento dei tempi o l’aggiudicazione revocata per motivi di pubblico interesse in 

relazione alla disciplina al momento vigente in tema di misure di contenimento del 

contagio da Covid-19, senza che possa essere riconosciuto alcun risarcimento.  

 che intende ricorrere al subappalto, nel rispetto dei limiti previsti dallo Schema di 

convenzione e dal disciplinare di gara, per le prestazioni di seguito specificate: 

____________________________________ (indicare le prestazioni che intende 

subappaltare); 

 di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 
 

INFINE 
Vista la L. 190/2012; 
Visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Portomaggiore; 
 

DICHIARA 
 

1. di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento 
corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’amministrazione; 

2. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 
avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o 
di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali; 



3. di impegnarsi a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati 
camerali concernenti la compagine sociale; 

4. che fra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto di cui sopra e i dirigenti e 
dipendenti del Comune di Portomaggiore: 

 non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

(specificare) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Luogo e data 
 
................................................... 

 
Timbro e firma digitale del dichiarante 

 
.................................................................. 

 
BARRARE LE OPZIONI DI INTERESSE 
 
Allegati: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

NOTE: 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di 

concorrente singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito) 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso 

di RTI o consorzio da costituire). 

Per le modalità di sottoscrizione si rimanda al Disciplinare di gara. 


