
Allegato 1

Bollo da € 16,00

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando la fotocopia di documento di riconoscimento valido di ciascun firmatario.
Le imprese sono pregate di utilizzare il presente modello così come viene fornito evitando di ricopiarlo o modificarlo,
eventuali integrazioni possono essere allegate a parte e richiamate nel presente documento con una nota. Il modello va
compilato in tutte le sue parti selezionando le opzioni pertinenti ove previsto e barrando le parti non pertinenti.

COMUNE DI RUSSI
PIAZZA FARINI 1
48026 RUSSI (RA)

COMUNE DI RUSSI – BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CALDERANA –

PERIODO 1 MARZO 2019-28 FEBBRAIO 2025 - CIG Z3F2688F1D

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritt                                                        nat    a 

                                          il                                 e residente a                                                                              

tel. ______________________ cod.fiscale                                              in  qualità  di  (barrare

opzione prescelta):

⸋ persona fisica

  ⸋ legale rappresentante

⸋ altro (specificare)  ______________ della impresa / società cooperativa / associazione / ente / 

fondazione (anche consorziate, associate o comunque raggruppate tra di loro) se già costituite 

denominata __________________________

con sede in  _____________________

Tel                                        fax ____________ MAIL            ______________________ 

cellulare                                                                                    PEC ______________________

C.F. Società ________________________________  iscritta alla C.C.I.A.A.   _____________

consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci.

CHIEDE / CHIEDONO

di partecipare alla procedura in oggetto ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA / DICHIARANO

1) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto partecipante 
come sopra individuato – se già costituito in forma societaria - sono:

Sig. ____________________________ nato a ….......................................................... 
Prov ......................... il e



residente a …..................................................... in via …......................................................... n. ___ 
Cod.
Fisc. ….................................................... in qualità di ;

Sig. ____________________________ nato a ….......................................................... 
Prov ......................... il e
residente a …..................................................... in via …......................................................... n. ___ 
Cod.
Fisc. ….................................................... in qualità di ;

Sig. ____________________________ nato a ….......................................................... 
Prov ......................... il e
residente a …..................................................... in via …......................................................... n. ___ 
Cod.
Fisc. ….................................................... in qualità di ;

oppure (nel caso di società ancora da costituire)

che intende costituire un nuovo soggetto giuridico in forma
di ___________________________________ 

con i seguenti soggetti:

Sig. ____________________________ nato a ….......................................................... 
Prov ......................... il e
residente a …..................................................... in via …......................................................... n. ___ 
Cod.
Fisc. ….................................................... in qualità di ;

Sig. ____________________________ nato a ….......................................................... 
Prov ......................... il e
residente a …..................................................... in via …......................................................... n. ___ 
Cod.
Fisc. ….................................................... in qualità di ;

Sig. ____________________________ nato a ….......................................................... 
Prov ......................... il e
residente a …..................................................... in via …......................................................... n. ___ 
Cod.

Fisc. ….................................................... in qualità di ;

2) di non trovarsi nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

3) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e

di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e/o che non sono in corso procedure per

nessuno di tali stati;

4) di impegnarsi fin d'ora, in caso di aggiudicazione, a far eseguire gli eventuali interventi di

adeguamento degli impianti da impresa/e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa



vigente in materia impiantistica ed in particolare delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37 del

22/01/2008;

5) di essere consapevole che, in caso di presentazione di progetti facoltativi di miglioramento,

gli eventuali lavori dovranno essere eseguiti rispettando la normativa vigente sulle opere

pubbliche;

6) di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla gestione dei locali in oggetto e sull’esecuzione dei lavori da effettuarsi;

7) di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle

condizioni  contrattuali  nonché  degli  obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in

vigore nel luogo di esecuzione degli interventi;

8) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le condizioni contenute nel bando

nonché quanto previsto negli elaborati approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 66

del 18/12/2018 (Schema di convenzione - Linee guida);

9) che  in  caso  di  aggiudicazione  della  concessione  si  impegna  sin  da  ora  a  presentare

all’Amministrazione  Comunale  le  specifiche  fidejussioni  a  garanzia,  nonché  le  garanzie

assicurative,  previste  dagli  elaborati  approvati  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del

18/12/2018;

10) di essersi recato nel luogo oggetto della concessione;

11) che eventuali comunicazioni vanno inviate al numero di PEC –MAIL riportato nella prima

pagina della presente autocertificazione;

12) di  impegnarsi  formalmente  a  concordare  su  richiesta  dell'amministrazione  comunale

eventuali modifiche e/o integrazioni progettuali al progetto presentato come offerta tecnica

(Busta B), tali comunque da non alterare il valore complessivo dell'offerta.

…...................., lì …......................................
( Timbro e Firma leggibile del

Legale Rappresentante)

………………………………

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando la fotocopia di documento di riconoscimento valido 
di ciascun firmatario.
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