
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Parte 1: INFORMAZIONI SUL PARTECIPANTE

1.1 - Dati identificativi Risposta

Denominazione

Partita IVA

Codice fiscale

Indirizzo sede legale

Indirizzo PEC

Informazioni generali Risposta

Il partecipante  è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L124 del
20.5.2003) In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.

Il partecipante è in possesso del certificato di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000? 

Il partecipante è in possesso di ulteriori certificazioni previste dall'art. 93, 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.?

In caso affermativo specificare quale

1.2 - Forma della partecipazione (da compilare 
solo se si partecipa alla procedura insieme ad 
altri)

Risposta

 A. Specificare il ruolo del partecipante nel raggruppamento 
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):

SI NO

SI NO

SI NO

RESET



 B. Indicare gli altri soggetti che compartecipano alla procedura
di appalto con le relative quote di partecipazione e 
indicare il nome del mandatario.

In caso di aggiudicazione, gli stessi operatori si impegnano a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, (indicare
nella cella sottostante il nominativo qualificato come mandatario,  il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

 

 C. Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante:

Parte 2: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DEL PARTECIPANTE E SUL RICORSO AL
SUBAPPALTO

Indicare il nominativo della persona abilitata ad agire come rappresentante del partecipante ai fini della procedura di appalto in oggetto:

2.1 – Rappresentanti del partecipante Risposta

Legale rappresentante:

Luogo e data di nascita: Nato a    

Data      

art. 26 della L.P 2/2016 e art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (Subappalto)

2.2 - Informazioni in merito al subappalto Risposta

Il partecipante intende subappaltare parte del contratto a terzi?

In caso affermativo:

indicare le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare 

e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 

contrattuale

Ai sensi dell’art. 26 della L.P. 2/2016 NON è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori

SI NO



Parte 3: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

( in caso di incertezza nella risposta, in merito alla dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 si consiglia di acquisire informazioni presso
l'ufficio  del  casellario  giudiziale  della  Procura  della  Repubblica,  raccomandando  di  richiedere  la  "VISURA"  ex  art.  33  del  DECRETO  DEL PRESIDENTE  DELLA
REPUBBLICA 14  novembre  2002,  n.  313 (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di
quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne
per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

(Art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016):

a)
b)
b -bis)
c)
d)
e)
f)
g)

Partecipazione a un’organizzazione criminale  (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/20016);
False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
Frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016);
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016);
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016);
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016);
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del
D. Lgs. 50/2016)

3.A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi 
dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Risposta

3.A.1.1 Il  partecipante,  ovvero una persona che è membro del
suo consiglio di amministrazione, di direzione  o di vigilanza o
che vi ha poteri  di rappresentanza, di decisione o di controllo
(art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono stati condannati
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, per uno
dei  motivi  sopra indicati  con sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza o nel
decreto?

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO
3.B.1

 A. La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati sopra
(nel riquadro grigio) da A a G e la norma violata (*).

Data della condanna     

Reato di cui alla lettera  

Norme violate:

 B. Durata della condanna Durata della condanna  

 C. Dati identificativi delle persone condannate, Dati identificativi delle persone condannate:

 D. Se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella
sentenza di condanna indicare

 I. Durata dell’esclusione Durata dell’esclusione   

 II. Reato  di  cui  alla  lettera  di  riferimento  (vedi  riquadro  grigio
sopra)

Reato di cui alla lettera  

SI NO



In  caso  di  sentenze  di  condanna,  il  partecipante  ha  adottato  misure

sufficienti  a  dimostrare  la  sua  affidabilità  nonostante  l'esistenza  di  un

pertinente  motivo  di  esclusione  (autodisciplina  o  “Self-Cleaning”,  cfr.

articolo 80, comma 7)?

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

3.B.1 

 A. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della

collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

 B. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi?

 C. In caso di risposta affermativa per le ipotesi A e/o B, i soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

 I. hanno risarcito interamente il danno?

 II. si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

 D. per le ipotesi A e/o B ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti

o reati ?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente Documentazione pertinente:

 E. Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata:

Misure adottate:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

(Art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)

3.B.1 Pagamento di imposte o contributi 
previdenziali:

Risposta

3.B.1.1 Il partecipante ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese  dove  è  stabilito  sia  nello  Stato  membro
dell'amministrazione  aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore,
se diverso dal paese di stabilimento?

In caso di incertezza nella risposta si consiglia di consultare preventivamente l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, ...)

IN  CASO NEGATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI  SALTARE AL    PUNTO  
3.C.1  :  

Imposte Contributi previdenziali

 A. Paese o Stato membro interessato Stato: Stato:

 B. Di quale importo si tratta Importo: Importo:

 C. Come è stata stabilita tale inottemperanza:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



 I. Mediante una decisione giudiziaria/amministrativa

 a. Tale decisione è definitiva e vincolante?

 b. Indicare la data della sentenza di condanna o della 
decisione

Data: Data:

 c. Nel  caso  di  una  sentenza  di  condanna,  se  stabilita
direttamente  nella  sentenza  di  condanna,   la  durata
del periodo d'esclusione:

Durata: Durata:

 II. In altro modo? Specificare:

Il  partecipante  ha ottemperato  od ottempererà  ai  suoi  obblighi,
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte,
le  tasse  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe, avendo effettuato il  pagamento o formalizzato
l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.)?

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI, ILLECITI PROFESSIONALI, ILLECITI SPORTIVI

Art. 80 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; ordinamento giuridico  sportivo e norme federali)

3.C.1 - Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali:

Risposta

3.C.1.1 -  Il  partecipante  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro?

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE, ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

SUCCESSIVO

 I.  ha risarcito interamente il danno?

 II. si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

 III. ha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o  organizzativo  e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.2 – L’operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni (ATTENZIONE – COMPILARE PUNTI A-B-C-D):

 A. Fallimento 

In caso di risposta affermativa:

 I. il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a

partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici

(articolo  110,  comma  3,  lette.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  e

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



s.m.i.) ?

In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento

 II. la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  è  stata

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento

di altro operatore economico?

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria

 B. Liquidazione coatta

 C. Concordato preventivo

 D. E’ ammesso al concordato preventivo con continuità 

aziendale

In caso di risposta affermativa:

 I. è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo

110,comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

 II. la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  è  stata

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento

di altro operatore economico?

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria

3.C.1.3 –  Il  partecipante  si  è  reso  colpevole  di  gravi  illeciti
professionali  di  cui  all'art.  80,  comma  5,  lett.  c),  del  D.  Lgs.
50/2016 e s.m.i.?

In caso  affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di

illecito

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE, ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

SUCCESSIVO :

 I. Il partecipante ha risarcito interamente il danno?

 II. Il partecipante si è impegnato formalmente a risarcire il 
danno?

 III. Il  partecipante  ha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori

illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.3 bis –  Il partecipante si è reso colpevole  di gravi illeciti
professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. C bis) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.? (Aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale

della stazione appaltante o di non aver tentato di  ottenere informazioni riservate a fini  di

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



proprio vantaggio oppure di  non aver fornito,  anche per negligenza,  informazioni false o

fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o

l'aggiudicazione,  ovvero  non  aver  omesso  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto

svolgimento della procedura di selezione)

In caso  affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di

illecito

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

SUCCESSIVO

 I. ha risarcito interamente il danno?

 II. si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

 III. ha adottato  misure di  carattere  tecnico o  organizzativo  e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.3 ter – Il partecipante si è reso colpevole  di gravi illeciti
professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. C ter)  del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.? (Aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione

di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione

per  inadempimento  ovvero  la  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre  sanzioni

comparabili)

In caso  affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di

illecito

IN  CASO  AFFERMATIVO  PROSEGUIRE  ALTRIMENTI  SALTARE  AL

PUNTO SUCCESSIVO

 I. ha risarcito interamente il danno?

 II. si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

 III. lha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o  organizzativo  e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.3 quater – Il partecipante si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett.  C quater) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.? (Aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o

più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



n caso  affermativo fornire indicazioni dettagliate, specificando la tipologia di

illecito

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO

SUCCESSIVO

 I. ha risarcito interamente il danno?

 II. si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

 III. ha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o  organizzativo  e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente

3.C.1.4 – Il partecipante è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)?

In caso di risposta  affermativa fornire informazioni dettagliate sulle modalità

con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

 

3.C.1.5 - Il partecipante o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e),
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)?

In  caso  di  risposta  affermativa fornire  informazioni  dettagliate  sulle  misure

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

3.C.1.6 -  Il  partecipante conferma  di  non  essersi  reso
gravemente  colpevole  di  false  dichiarazioni  nel  fornire  le
informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di  motivi  di
esclusione o il  rispetto dei  criteri  di  selezione e di non avere
occultato tali informazioni?

3.C.1.7 -  Con  riferimento  ai  motivi  di  esclusione  previsti
esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma
2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, 

 A. Sussistono cause di decadenza, di 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, fermo restando quanto previsto dagli articoli

88,  comma 4-bis,  e  92,  commi  2  e  3,  del  decreto  legislativo  6

settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)?

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO



 B. Il  partecipante  è  stato  soggetto  alla  sanzione interdittiva  di  cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 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'articolo 14 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f)?

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

 C. Il partecipante ha presentato nella procedura di gara in corso e

negli  affidamenti  di  subappalti  documentazione  o  dichiarazioni

non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis)?

 D. Il  partecipante  è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto

dall'Osservatorio  dell'ANAC  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 (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter)?

 E. ll  partecipante è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto

dall'Osservatorio  dell'ANAC  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 (Articolo 80, comma 5, lettera g)?

 F. ll partecipante ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui

all'articolo  17  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55  (Articolo  80,

comma 5, lettera h)?
In caso affermativo indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo
di emanazione e se la violazione è stata rimossa:

 G. Il partecipante è in regola con le norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo

80, comma 5, lettera i)?
NB: se il partecipante non è tenuto all’applicazione della disciplina della legge 
68/1999 indicarne le motivazioni:

 H. Il partecipante è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del

decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?
In caso affermativo indicare se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e se ricorrono
i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 
(articolo 80, comma 5, lettera l):

 I. Il  partecipante  si  trova  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo

di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi

relazione,  anche  di  fatto,  se  la  situazione  di  controllo  o  la

relazione  comporti  che  le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico

centro decisionale (articolo 80, comma 5,lettera m)?

 J. Il partecipante si trova nella condizione prevista dall’art.53 comma

16-ter  del  D.Lgs.  165/2001  (pantouflage  o  revolving  door)  in

quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,

comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

NON E' TENUTO



Trento che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre

anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante

nei confronti del medesimo operatore?

3.C.1.8 -con riferimento  all’ordinamento giuridico  sportivo,  a
norme  federali,  nazionali  e/o  internazionali  che  regolano
l’attività  sportiva  dando  luogo,  in  caso  di  loro  violazione  a
provvedimenti/sentenze/decreti/dichiarazioni  di  condanna  e/o
sanzioni disciplinari

• Il partecipante ha riportato condanne e/o sanzioni disciplinari per

violazioni all’ordinamento giuridico sportivo, dello Statuto, e delle

norme federali.

PARTE 4: CRITERI DI PARTECIPAZIONE

4.A.1 –  Requisiti di idoneità professionale Risposta

4.A.1.1. --  se soggetto di  cui  all'articolo 45,  comma 2,  del  D.
Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii dichiara:

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o analogo registro
di altro stato della UE (come da allegato XVI al medesimo
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per attività compatibili (adeguate)
a quelle oggetto della procedura.

NB INDICARE I MOTIVI per i quali non è tenuto all’iscrizione alla
C.C.I.A.A.:

4.A.1.2 – se Associazione dichiara:

• di  essere  legalmente  costituita  sulla  base  della
normativa vigente

• avere  un  consiglio  direttivo/consiglio  di
amministrazione  o  altro  organo  decisionale  in  carica
regolarmente eletto secondo le disposizioni contenute
nel proprio Statuto

• aver  registrato l'Atto costitutivo e lo Statuto  presso
l'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate

• avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento
e la promozione nell’attività del settore dello sport

4.A.1.3 – se Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva
associata, Federazione Sportiva dichiara: 

• di  essere  legalmente  costituita  sulla  base  della
normativa vigente

• essere soggetto riconosciuto dal CONI

 

Alla data del 

Alla data del 

4.A.1.4 –  se Società sportiva dilettantistica o Associazione
sportiva dilettantistica dichiara:

• di  essere  legalmente  costituita  sulla  base  della
normativa vigente

• di  essere affiliata ad una Federazione sportiva e/o a
Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. 

Alla data del 

Alla data del 

SI NO

SI NO

SI NO

SI

SI NO

NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

http://ss.mm/


NB INDICARE I MOTIVI per i quali non è tenuto all’iscrizione
alla C.C.I.A.A.:

4.A.2 –  Requisiti  di  capacità  economica  e
finanziaria

Risposta

I bilanci di ciascun esercizio del triennio 2017-2018-2019 sono in 
situazione almeno di pareggio.

4.A.3 – Capacità tecniche e professionali Risposta

4.A.3.1 aver regolarmente gestito, durante il periodo di riferimento, un impianto sportivo dotato anche di campi da tennis:

indicare:

Committente Nome impianto e ubicazione Periodo di gestione

(Indicare l’indirizzo completo) Dal al

PARTE 5: ALTRE DICHIARAZIONI

Il partecipante dichiara:

• remunerativa l’offerta economica presentata poiché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
◦ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione,

di condizioni di lavoro, di prevenzione e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi
oggetto di concessione;

◦ di tutte le circostanze, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire
sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta

• di essere edotto degli  obblighi derivanti dal  Codice di comportamento dei dipendenti  del Comune di Trento,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  18  dicembre  2016,  n.  250  -  rinvenibile  sul  sito
dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo e
farlo osservare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori pena la risoluzione del contratto;

• di  aver  preso  visione  dell'informativa  ex  articoli  13  e  14  del  Regolamento  Europee  UE/2016/679  di  cui  al
paragrafo “TUTELA DELLA PRIVACY” della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM.

SI NO

http://www.comune.trento.it/


Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da 1 a 5 sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla
legge, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme
di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la
documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente.

Luogo e data, ……………………………………………………..                        Documento firmato digitalmente
                   dal legale rappresentante
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