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ESENTE BOLLO ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/00 
 

     
Al COMUNE DI NOVATE 
MILANESE 
SETTORE ISTRUZIONE E SPORT 
Viale Vittorio Veneto 18 
20026 NOVATE MILANESE 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE 
DEL CENTRO SPORTIVO PER L’ANNO SPORTIVO 2018/2019  
 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 

 
 
Il sottoscritto         

nato a il  CF       

residente nel Comune di  Provincia      

Via/Piazza    n.      

in qualità di (barrare il caso d’interesse con una X): 

o quale titolare della Ditta individuale (costituita o costituenda); 

o per conto di Società ancora da costituire della quale sarà il Legale 

Rappresentante; 

o quale Legale Rappresentante della Società già costituita (denominazione) 

o altro (da specificare)          

_____________________________________________________________________ 

 

della Ditta/Società (denominazione o ragione sociale)       

 ____________________________ 

in caso di operatore economico non iscritto alla CCIAA indicare anche lo scopo- oggetto 

sociale come riportato nello Statuto/atto 

costitutivo_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

avente sede nel Comune di   Provincia     

Via/Piazza    n.     

con Codice Fiscale numero        

e con Partita IVA numero       

Telefono    
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E-mail                          

PEC______________________________________________________________________ 

(al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione Aggiudicatrice per l'invio di ogni comunicazione 

inerente alla procedura in oggetto) 

 
C H I E D E  

 
di essere ammesso a  partecipare alla gara per l’affidamento della gestione del centro 

sportivo comunale per l’anno sportivo 2018/19 e a tal fine, con espresso riferimento 

all’Impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

 
 D I C H I A R A  

 
che intende partecipare alla gara e di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)  
 
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 che 
determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni 
non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 
 - essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. 
(assunzioni obbligatorie persone disabili);  
- inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così 
come previsto dalla Legge 190/2012; 
 - insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di 
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
 
b ) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016) 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza per oggetto di attività 
ricomprendente il servizio oggetto della gara; per i cittadini di Stati membri tale iscrizione 
può essere provata secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza).  
Possono altresì partecipare Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali, nonché società ed associazioni sportive dilettantistiche senza 
scopo di lucro affiliate al CONI e aventi come finalità quella della promozione alla pratica 
sportiva 
 
c ) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. 
n.50/2016)  
Il concorrente dovrà dichiarare di: 
a) Avere esperienza di utilizzo e/o gestione, intesa come lo svolgimento dell’insieme delle 
attività necessarie per l’utilizzo ed il buon funzionamento degli stessi impianti, effettuato a 
regola d'arte e con buon esito, per un periodo di almeno 3 (tre) stagioni sportive, nel 
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quinquennio antecedente la gara, di un impianto sportivo (sia impianto polifunzionale sia 
struttura sportiva semplice) per la pratica di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI o 
da ente equivalente. 
b) Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro (requisito attestabile 
tramite presentazione dello Statuto e Atto costitutivo, conforme a una delle forme societarie 
previste dall'art. 90, commi 17 e 18, della Legge n. 289/2002, come modificata dalle Legge 
128/2004). 
c) Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 
gestione di un impianto sportivo per gravi inadempimenti contrattuali. 
 
d) Requisiti di capacità economico-finanziaria 
Il concorrente dovrà attestare di poter produrre referenza bancaria che attesti la solidità 
dell’associazione e la mancanza di passività 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 
445/00 e s.m.i.: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi 
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia".  
 
 

firma 
 
 
 
Allegare CI del legale rappresentante 


