
Allegato n. 1 al Bando 

 

 
 
 

 
Al Comune di Perosa Argentina 

SEDE 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la procedura negoziata relativa all’affidamento in gestione 

dell’impianto polivalente Padiglione “Plan de la Tour”  
 Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e dichiarazione 
 da inserire nella busta “A” – Documentazione Amministrativa. 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………….……………………. nato a ……………..…………………………… 

il …………………………………., residente a ……………………………………………………… in via/piazza ………………………………. 

n. ……… in qualità di …………………………………………… dell’Associazione/Società Sportiva/Ente/Federazione 

…………………………………………………………………………………………………….. con sede in …………………………………………… 

Via/Piazza ……………………………………………………..………………………… n. ……………, tel. ……………………………..…………. 

e-mail ………………………………………………………., C.F. ……………………………………………. P.IVA …………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla manifestazione di interesse in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 
citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 

 
a) di essere abilitato ad impegnare l’associazione/società sportiva/ente/federazione; 
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione della procedure di affidamento delle concessioni  

pubbliche previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
c) che l’Associazione/Società/Ente rappresentata non ha in essere alcuna morosità nei confronti 

dell’Amministrazione; 
d) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di affidamenti o concessioni di impianti sportivi 

ovvero di risoluzione dei relativi contratti, per fatti addebitabili all’aggiudicatario; 
e) barrare l’ipotesi che interessa: 

 Ai sensi dell’art.80 del DLgs n.50/2016, che il concorrente non è in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 
oppure: 

 
marca da 

bollo 
€ 16,00 



 Ai sensi dell’art.80 del DLgs n.50/2016, che il concorrente è in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile con l’altro concorrente (indicare il nominativo e la sede) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
ma che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che è stata 
formulata autonomamente, come dimostrato dall’apposita documentazione inserita in separata 
busta chiusa, a sua volta inserita nella Busta A della documentazione amministrativa; 

f) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel bando e nella bozza 
di convenzione; 

g) di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999); 
i) di non incorrere nelle circostanze previste all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 (piani di 

emersione del lavoro sommerso); 
j) di essere in possesso di idonei requisiti economici-finanziari per la gestione del complesso 

polivalente; 
k) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori; 
l) di possedere i requisiti previsti dall’art. 83 del D.Ls. 50/2016; 
m) Nel caso di raggruppamenti temporanei, non ancora formalmente costituiti con atto notarile: 

 

di concorrere alla gara quale: 
 
 capogruppo (o mandataria) di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti 

 

o in alternativa 
 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 
 

n) di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, al trattamento 
dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti 
esclusivamente per le finalità di cui al bando di gara e in caso di aggiudicazione, alla conseguente 
gestione del complesso sportivo polivalente; 

o) di aver preso visione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” del Comune di 
Perosa Argentina approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 22.01.2018; 

p) di eleggere a proprio recapito il seguente indirizzo mail ………………………………………………………………; 
essendo a conoscenza che ad esso verranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti la presente 
gara; 

q) DI AVER PRESO VISIONE DEI LOCALI DELL'IMPIANTO POLIVALENTE PADOGLIONE “PLAN DE LA TOUR” 
IN DATA ………………………….. 

 
Data ___________________ 
 

FIRMA 
_______________________________ 
 
 

N.B.: 
 
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell’associazione/società/ente; 
b) la dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Si 

avverte che dovrà essere prodotta copia della carta d’identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 
445/2000); 

c) la dichiarazione di cui al presente modello dovrà contenere tutte le dichiarazioni ivi previste; 
d) in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito con atto notarile, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà 

essere resa da ciascuna associazione componente il Raggruppamento; 
e) Il dichiarante dovrà, in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure depennare l’ipotesi che non interessa. 


