
 
Data _____________________ Firma ____________________________  

ALLEGATO A4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI IMPEGNO 

A COSTITUIRE ATI 

 

       Spett. le 

 

Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

Reggio Emilia 

 

 

Oggetto: avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di 

Via Matteotti a Reggio Emilia - Dichiarazione di impegno a costituire 

associazione temporanea di imprese (art. 48, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

 

 

I sottoscritti 

1. ________________________________________ con sede in 

__________________________________ Via _________________________ Part. IVA 

_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. _______________________________________________ nato a 

________________________________________________________ il ____________________; 

costituita in data __________________________________________________________ 

� n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell’art. 90 della Legge 27 

dicembre 2002, n. 289 ______________________________________; 

IN ALTERNATIVA 

� Iscrizione C.C.I.A.A. n. ______________ 

 

2. ________________________________________ con sede in 

__________________________________ Via _________________________ Part. IVA 

_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. _______________________________________________ nato a 

________________________________________________________ il ____________________; 

costituita in data __________________________________________________________ 

� n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell’art. 90 della Legge 27 

dicembre 2002, n. 289 ______________________________________; 

IN ALTERNATIVA 



 
Data _____________________ Firma ____________________________  

� Iscrizione C.C.I.A.A. n. ______________ 

 

3. ________________________________________ con sede in 

__________________________________ Via _________________________ Part. IVA 

_________________ Cod. Fisc. _________________, rappresentata dal Legale 

Rappresentante Sig. _______________________________________________ nato a 

________________________________________________________ il ____________________; 

costituita in data __________________________________________________________ 

� n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell’art. 90 della Legge 27 

dicembre 2002, n. 289 ______________________________________; 

IN ALTERNATIVA 

� Iscrizione C.C.I.A.A. n. ______________ 

 

Premesso 

 

- che la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia con pubblico Avviso ha 

indetto una procedura aperta per la concessione in gestione ed uso dello stadio 

Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia; 

- che per la partecipazione alla procedura in oggetto le parti ritengono opportuna 

un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti; 

- che in ragione di ciò le parti intendono partecipare all’affidamento della concessione in 

oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di un raggruppamento 

temporaneo di società sportive e/o operatori economici, in caso di aggiudicazione della 

Concessione, con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza per 

l’esecuzione della concessione in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 48, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il Raggruppamento verrà strutturato secondo: 

� IL MODELLO TIPO ORIZZONTALE  

IN ALTERNATIVA 

� IL MODELLO TIPO VERTICALE I CUI SERVIZI DELLA: 

a. categoria prevalente sono costituiti da prestazioni che attengono 

essenzialmente alla organizzazione generale del servizio, pulizia, custodia, 

sorveglianza, manutenzione dell’immobile, conduzione di impianti 

tecnologici, informazione ed assistenza ai vari utenti dell’impianto, 

riscossione delle tariffe. Tali servizi verranno svolti da: 



 
Data _____________________ Firma ____________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

 

b. categoria secondaria sono costituiti dalla manutenzione, cura e ripristino del 

manto erboso. Tali servizi verranno svolti da: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

� (DA BARRARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO PER MANCANZA DI 

ESPERIENZA GESTIONALE DEL CONCORRENTE MANDATARIO) 

che ai fini della richiesta esperienza gestionale in impianti sportivi per periodi 

continuativi pari ad almeno un anno essa è posseduta da 

_________________________________, di cui ci si intende avvalere all’interno del 

presente raggruppamento e che sottoscrivendo la presente si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione concedente a mettere a disposizione per tutta la 

durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con ciò 

soddisfacendo la condizione di cui all’art. 89, co. 1, ultimo periodo. In ragione di 

ciò eseguirà i compiti di organizzazione generale del servizio all’interno del 

Raggruppamento, soddisfacendo in tal modo i pertinenti criteri di selezione e 

dichiarando che non esistono a carico di tale soggetto motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

L’esperienza gestionale in impianti sportivi per periodi continuativi pari ad 

almeno un anno è posseduta da: _______________________________________  

Denominazione impianto: _____________________________________________ 

Natura dell’impianto (pubblico/privato) __________________________________ 

Proprietà dell’impianto __________________________________________________  

Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Periodo di gestione: dal _______________________ al_________________________. 

Denominazione impianto: _____________________________________________ 

Natura dell’impianto (pubblico/privato) __________________________________ 

Proprietà dell’impianto __________________________________________________  

Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____________________________________ 



 
Data _____________________ Firma ____________________________  

____________________________________________________________________ 

Periodo di gestione: dal _______________________ al_________________________. 

Consapevole che in tal caso non saranno ammesse alla gara imprese che abbiano 

un’esistenza in vita inferiore al triennio e che abbiano avuto un fatturato medio 

annuo nell’ultimo biennio (2014-2015) inferiore a € 80.000,  dichiara tale impresa 

essere stata costituita in data ____________, di essere stata sin qui 

continuativamente operante e di avere avuto negli ultimi due anni un fatturato 

nell’ultimo biennio (2014-2015) pari a € _____________ nel 2014 e di € ____________ 

nel 2015 e un numero di dipendenti pari a _____________; 

- che non esistono a carico di ciascuno dei soggetti raggruppati, o delle imprese ausiliarie 

in caso di avvalimento o subappalto, cause ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di non trovarsi né personalmente, né in relazione alle associazioni sportive o ad altri 

soggetti che sottoscrivono la presente, né con riferimento alle persone che rivestono o 

hanno rivestito cariche sociali, direttive o dirigenziali in tali soggetti o società, in alcuna 

delle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che costituiscono 

causa di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione. 

Sottoscrivendo la presente, si attesta di avere letto con attenzione e compreso il 

contenuto del predetto art. 80, specie con riguardo a tutti i soggetti cui si fa riferimento, 

alle fattispecie ivi individuate di reato, alle ipotesi di gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli altri illeciti ed alle 

altre condizioni menzionate. Si attesta altresì di avere compreso che non possono essere 

affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali 

ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo; 

- di essere informati circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e 

uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ”; 

- di essere informati altresì a norma dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione è presentata”; 

 

Dichiarano 

 

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo mandataria 

____________________________________________________________________________, 

che si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. che l’impresa/soggetto  mandante ________________________________________________ 



 
Data _____________________ Firma ____________________________  

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. che l’impresa/soggetto mandante ________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. che l’impresa/soggetto  mandante ________________________________________________ 

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 le seguenti parti del servizio 

(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. che alla impresa/soggetto indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi 

poteri sia per la stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, 

sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dalla concessione e fino all’estinzione di 

ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, si impegnano a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e 

irrevocabile al legale rappresentante della impresa/soggetto capogruppo. Il mandato deve 

risultare da scrittura privata autenticata. 

 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Capogruppo ___________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 



 
Data _____________________ Firma ____________________________  

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 


