
Spett. le 
Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

Reggio Emilia 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto al RUP ai fini della verifica, 

approvazione e validazione di n. 5 (cinque) progetti presentati dagli affidatari di impianti 

sportivi di calcio, controllo dell'esecuzione dei relativi lavori e verifica del certificato di 

regolare esecuzione dei lavori effettuati ed eventuale collaudo”. 

 Codice CIG: Z2A2AD0632 

 

  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________________________ 

residente a ________________________________ Via/Piazza _________________________, n. ____ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _________________________ 

che partecipa alla procedura in oggetto come: 

 (n.b.: barrare la voce che interessa): 

 

���� professionista singolo 

 

���� legale rappresentante dell’impresa/società _________________________________________; 

con sede in ________________________ Via/Piazza _________________________, n. ____ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _________________________ 

 

���� legale rappresentante della società tra professionisti______________________________; 

con sede in ________________________ Via/Piazza _________________________, n. ____ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _________________________ 

 

���� legale rappresentante dell’associazione tra professionisti ___________________________; 

con sede in ________________________ Via/Piazza _________________________, n. ____ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _________________________ 

 



Premesso 

 

IPOTESI 1 (professionista singolo o legale rappresentante di soggetto associato o 

societario) 

a. che eseguirò direttamente le prestazioni oggetto del Servizio; 

b. che possiedo le capacità tecniche e professionali per assumere il servizio oggetto di gara e 

precisamente di possedere il seguente titolo di studio: 

.................................................................................................. acquisito presso (indicare 

istituzione scolastica o universitaria): 

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

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

c. che sono iscritto nell’Albo professionale/Ordine/Collegio (indicare quale, provincia, 

numero e data di iscrizione) di: ...................................................................................................; 

 

IN ALTERNATIVA 

 

IPOTESI 2 (legale rappresentante di soggetto associato o societario che non esegue 

direttamente le prestazioni) 

a. che il professionista che eseguirà le prestazioni sarà 

..................................................................................................................................................., 

b. che il professionista sopraindicato è in possesso dei requisiti e possiede le capacità 

tecniche e professionali per assumere il servizio oggetto di gara, in quanto possiede il 

seguente titolo di studio: .............................................................................................................. 

acquisito presso (indicare istituzione scolastica o universitaria): 

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

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

c. che il professionista sopraindicato è iscritto nell’Albo professionale/Ordine/Collegio 

(indicare quale, provincia, numero e data di iscrizione) di: 

...............................................................................................................................................; 

 

 



Tutto cio’ premesso  

 

OFFRE 

 

 

per l’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto, il seguente ribasso percentuale unico sul 

prezzo base di gara pari ad € 2.500,00 (oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti) per impianto: 

 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

 

……………………..…….....…., lì …………………… 

 

                TIMBRO E FIRMA 

 

(*) 

……........................................................…......... 

 

(*) 

……........................................................…......... 

 

(*) 

……........................................................…......... 

 

 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di 

esclusione, con allegata la fotocopia di un documento di identità personale in 

corso di validità. 

 

 

  



DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI 

CUI ALL’ART. 80 DEL D.Lgs. N. 50/2016. 

 

 

Avvertenza: La presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere compilata e sottoscritta 

separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:   

 

- titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali; 

- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 

- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 

- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- Institore o procuratore o soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o controllo nel caso 

in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi; 

 

Il sottoscritto ..................................................................... nato a ....................................................... il 

.............................. Codice Fiscale ........................................................... residente in 

................................................................................ Via ................................................................, n. ....... 

nella sua qualità di ................................................................. dell’Impresa 

............................................................................................. con sede legale a 

................................................................................. Via .................................................................. n. ......... 

 Codice Fiscale ......................................................... Partita IVA .............................................................. 

in relazione all’affidamento del servizio di verifica, supporto per l’approvazione e validazione 

di progetti presentati dai Concessionari di impianti sportivi di calcio, controllo dell'esecuzione 

dei relativi lavori e verifica del certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati – Codice 

CIG  Z2A2AD0632, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 

D I C H I A R A 

 

 

A. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA TRA LE DUE CHE SEGUONO) 

 

 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs 

50/2016, per i reati di cui all’art 80 comma 1 lettera dalla a) alla g) del D.lgs 50/2016.  



ovvero in alternativa 

 

� che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate condanne con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 

105, comma 6 del D.lgs 50/2016, per i reati di cui all’art 80 comma 1 lettera dalla a) 

alla g) del D.lgs 50/2016 che incidono sulla moralità professionale; (N.B. citare le 

condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio 

della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda inoltre che i 

decreti penali hanno valore di sentenza):  

- DESCRIVERE LA CONDANNA PRONUNCIATA  

 Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 

sentenza)_____________________________________________________________

Per aver commesso in data______________ (descrivere tipologia reato) 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________in violazione delle 

norme ___________________________________________________entità della 

condanna 

_____________________________________________________________________  

 Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 

sentenza)_____________________________________________________________

Per aver commesso in data______________ (descrivere tipologia reato) 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________in violazione delle 

norme ___________________________________________________entità della 

condanna ___________________________________________________________ 

 

B. che nei propri confronti non sussiste causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 2 del D.Lgs. 

50/2016; per decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 

Si ricorda che quanto previsto alle lettere A), B) opera anche nei confronti dei soggetti cessati o 

sostituiti dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso. (Tali soggetti 

sono gli stessi precedentemente indicati tenuti a fare la presente dichiarazione) L’esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 



ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, 

per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

a. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di 

divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 

80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

b. � di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 del D. Lgs. 

n. 50/2016); (n.d.r.: sono considerate “gravi” le violazioni elencate al co. 4 dell'art. 80); sono 

“definitivamente accertate” le violazioni il cui accertamento è contenuto in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione) 

 ovvero 

� che pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento o 

l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande 

c. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice 

(art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016); 

d. di non essere stato sottoposto a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo o stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D. Lgs. 50/2016 

e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, salvo il caso di esercizio provvisorio del 

curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, 

lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016); 

e. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa 

stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione 

della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare 

riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);  

f. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 

Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

g. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la 

concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 

50/2016); 



h. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del 

D.Lgs. n. 50/2016); 

i. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f bis) del D.Lgs. n. 

50/2016);  

j. che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC non risulta alcuna 

iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 

di gara e negli affidamenti di subappalti. Per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione nel casellario (art. 80, comma 5, lett. f ter) del D.Lgs. n. 50/2016); 

k. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

l. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

m. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016; 

n. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016). 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA TRA LE DUE CHE SEGUONO) 

 

� Attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 (vale per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 

15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto 

conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non 

computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto) 

ovvero in alternativa 

� Attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016) (vale per le 

imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, 

di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 sulla non computabilità del personale 

di cantiere e addetto al trasporto). 

 

 

Data __________________      FIRMA _________________________ 


