
Modulo “C - dichiarazione sostitutiva”  

 
 

AL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
   Piazza San Fedele, 1 

24033 CALUSCO D’ADDA 
 

Oggetto:  Procedura aperta telematica per l’affidamento della concessione della 

gestione del palazzetto dello sport e dell’oasi sportiva di via cavalieri di 

vittorio veneto. periodo 01.09.2018 – 31.08.2023 (Cig: 75575428F2) - 
Dichiarazione sostitutiva -  

  
  
 
Io sottoscritto/a1 ________________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________________(___) il ___________________  
codice fiscale  _____________________________in qualità di2  ____________________________________ 
(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero ________________ del  ________________) 
dell’impresa/società/consorzio/cooperativa/raggruppamento (indicare ragione sociale) 
_______________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________________ Partita IVA n.__________________________ 
avente sede legale in Comune di ____________________________________________(___) c.a.p.________ 
Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. ________   
 

N.B.: in caso di partecipazione in raggruppamento riportare i dati di cui sopra per il legale rappresentante di 
ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda  

 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 8/12/2000 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito alla dichiarazione rilasciata; 
 

DICHIARO 
(Barrare le ipotesi che ricorrono) 

1.  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
d.lgs. 50/2016; 

2.  i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza, carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, come da 
elenco allegato (per una corretta individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera la causa di 

esclusione prevista dal comma 3, dell’art. 80 del Codice si rinvia al Comunicato del Presidente dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione dell’8 novembre 2017.) ovvero  
 indico la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
ricavati in modo aggiornato: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

3.  remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ho 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; 

                                                           
1 Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente o suo procuratore; in tal caso deve essere allegata copia conforme della 
relativa procura notarile. 
2 Si veda la precedente nota (1) 



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; 

4.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara; 

5.  di accettare il patto di integrità approvato dal Comune di Calusco d’Adda con 
deliberazione della Giunta Comunale 61 del 27/4/2016; 

6.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal 
Comune di Calusco d’Adda con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20/01/2014 
e di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai miei 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, punto 7 

7.  di essere in possesso, per la partecipazione alla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze avente i 
seguenti estremi: 

(completare con gli estremi dell’autorizzazione) 

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

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

………………………………………...............……………………………….……………………………………… 
ovvero  

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14/12/2010, che si allega in copia; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, punto 8. 

8.  l’impegno ad uniformarmi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

9.  di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguito il servizio in oggetto  
ovvero  

 allego il certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello 
luoghi in cui deve essere eseguito il servizio; 

10.  di impegnarmi ad iniziare il servizio in pendenza di contratto, qualora richiesto dalla 
Stazione Appaltante; 

11.  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara  

ovvero  

 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 per le seguenti motivazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

12.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, 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, punti 13 e 14 

13.  di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti 
pubblici dal Tribunale di: 
(completare con l’indicazione del tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e con gli estremi della stessa (n. 
data ecc)) 

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

e che per la partecipazione alla gara 

  è necessario 

  non è necessario 

avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel 
corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più 
in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

14.  di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a 
procedura concorsuale; 

In caso di partecipazione in forma di RTI, punto 15 

15. che nel presente appalto le quote di partecipazione ed esecuzione sono così suddivise: 
denominazione operatore economico % di partecipazione % di esecuzione 

Capogruppo o 
Consorziata equiparata 

   

Mandante/esecutrice 1    

Mandante/esecutrice 2    

Mandante/esecutrice 3    

Mandante/esecutrice 4    

  100% 100% 

 
Per i raggruppamenti temporanei o concorsi ordinari o GEIE non ancora costituiti, punti 16, 17 e 18  

16.  che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è:  
_________________________________________________ con sede legale in 
____________________________________ p.iva _______________________________; 

17.  di assumere impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarmi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

18.  di assumere impegno a produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di 
affidamento dell’appalto, atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese dal quale 
risulti: 



- il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 
l’impresa capogruppo; 
- l’inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per 
giusta causa; 
- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza 
esclusiva anche processuale nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni di 
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto. 

 
Data__________________________ 
    Firma concorrente/capogruppo3  

        _________________________________ 
Data__________________________ 
     Firma mandanti 4  

        _________________________________ 
 
 

Allegati:  

 elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 

 domanda di autorizzazione 

 

                                                           
3 Qualora la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari 
congiunti dell’impresa.  
4 Qualora la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari 
congiunti dell’impresa.  
 


