
ALLEGATO “C”

DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le  Comune  di 
Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 Grosseto

Il  sottoscritto 

_______________________________________________________________________

nato  a  ______________________________________________  il 

_____________________________

Residente  nel  Comune  __________________________________  Provincia 

_____________________

Via 

_______________________________________________________________________________

Legale  rappresentante  della  Associazione/Altro 

____________________________________________

con  sede  nel  Comune  di  ____________________________  Provincia 

__________________________

Via 

_______________________________________________________________________________

codice  fiscale  n°  _____________________________partita  I.V.A.  n° 

__________________________

telefono  _____________________________________  fax 

___________________________________

posta  elettronica  __________________________  posta  elettronica  certificata 

____________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del 
fatto  che  in  caso  di  mendace  dichiarazione  verranno  applicate  ai  sensi 
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,

DICHIARA



1.  di  essere  regolarmente  costituita  e di  essere  Società  o  Associazione  sportiva 
dilettantistica  costituita  in  una  delle  forme  di  cui  all’art.  90,  comma  17,  della  L.  289/2002  o 
Consorzio  o  Associazione  di  discipline  sportive  associate,  Federazione  sportiva  o  Ente  di 
promozione sportiva, in essere già dall’inizio dell’anno 2008, che eserciti attività, ancorché in via 
non esclusiva, di gestione di attività in impianti natatori e di “servizi” sportivi;
2.  di  essere iscritte  (se società  o associazioni  sportive  dilettantistiche  o consorzi),  alla  data  di 
pubblicazione  del  presente  avviso,  al  Registro  nazionale  istituito  dal  CONI   con  numero 
_____________________;
3.di non aver rinunciato, dall’anno 2008 sino ad oggi, alla gestione di attività e di 
impianti  natatori  comunali;  nè  aver  rinunciato  o  aver  subito  risoluzione 
contrattuale, dall’anno 2008 sino ad oggi, per la gestione di attività e di impianti 
natatori privati;
4.  di  non  aver  subito  procedure  di  decadenza  o  di  revoca  o  risoluzione  di 
concessioni di gestione di impianti sportivi natatori coperti da parte di altri Enti 
pubblici per fatti addebitabili al gestore delle attività;
5. di non avere contenziosi in atto con il Comune di Grosseto a qualsiasi titolo;
6.  di  aver  preso  visione  degli  Impianti  natatori  di  Via  Lago  di  Varano  e  Via 
Veterani Sportivi e delle loro componenti impiantistiche e di ritenerli idonei alle 
attività che si intendono svolgere;
7.  di  impegnarsi  ad effettuare  la  gestione tecnologica  e  tecnica degli  impianti 
mediante personale con specifica capacità ed esperienza di gestione tecnica di 
impianti tecnologici e termici;
8.  di  impegnarsi  ad  eseguire,  nel  periodo  di  vigenza  della  concessione,  gli 
interventi di ordinaria manutenzione secondo il disciplinare/schema di contratto;
9. di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del 
D. Lgs. n. 163/2006 laddove applicabili ai soggetti partecipanti, dichiarando le 
eventuali  condanne,  anche quelle con beneficio  della non menzione,  ovvero in 
particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui  all'articolo  3 della  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423 o di  una delle  cause ostative  previste 
dall’articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  per  ogni  soggetto  munito  di  poteri  di 
rappresentanza e di ogni Direttore tecnico; 
c) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, con decreto penale di condanna 
divenuto  irrevocabile,  oppure  con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi 
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della 
Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale;  o  condannato,  con  sentenza  passata  in 
giudicato, per i reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18

Indicare di seguito tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le  
quali si sia beneficiato della non menzione. Si precisa che il concorrente non è  
tenuto ad indicare le condanne riportate 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. (Si rammenta che tali  dati  incidono sulla veridicità della presente  
autodichiarazione, comportando conseguenze penali ed amministrative).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
____________________________________________; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
e) di non aver commesso violazioni gravi (quelle D. Lgs.vo n. 81/2008), definitivamente accertate, 
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal 
Comune di Grosseto e di non aver commesso violazioni un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale;
g) di  non aver commesso violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti  (Si precisa che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di  
imposte e tasse per un importo superiore all'importo a quello cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis,  
del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602);
h)  di  non  risultare,  nei  propri  confronti,  ai  sensi  del  comma  1  ter,  iscrizione  nel  casellario 
informatico  di  cui  all’art.  7,  comma  10  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l’affidamento dei subappalti;
i)  di  non  aver commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo la  legislazione  italiana  o nel  paese in  cui  sono 
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto a lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999 n. 68, ove assoggettato (si veda sotto);
m) di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 
n) che non si configura a suo carico alcuna circostanza che comporta  causa di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 38, lett. m-ter), del D. Lgs. 163/2006 
e ss. mm. e ii.;
o) di non trovarsi con altri partecipanti  in una delle  situazioni di controllo  di cui all’art. 2359 c.c  o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro 
decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;

Oppure
di trovarsi in una delle situazioni  di controllo  di cui  all’art. 2359 c.c o in una relazione, anche di  
fatto,  che  comporti  l’imputabilità  dell’offerta  ad  un  unico  centro  decisionale  con  i  seguenti 
partecipanti:
________________________________________________________________________________

___

________________________________________________________________________________

___

________________________________________________________________________________
___

(se alla gara partecipa come concorrente anche uno di detti soggetti,  la presente dichiarazione  
dovrà essere accompagnata da specifica dichiarazione, inserita in separata busta chiusa, con cui il  
concorrente dichiara di aver formulato autonomamente l’offerta; la stessa dovrà essere corredata  
da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione  
dell’offerta;  

Oppure



di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con i quali 
sussiste  una  delle  situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359  C.C.,  e  di  aver  formulato  l'offerta 
autonomamente;
10.  (barrare la casella)
 □ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 12/3/1999 n. 68;
oppure

 □ di  essere  in  regola  con  le  norme che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei 
disabili ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 ed allega la certificazione, di 
cui al medesimo articolo 17 dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme della 
suddetta legge; qualora la suddetta certificazione, rilasciata dai competenti uffici, 
risalga a data antecedente a quella dell’avviso di selezione e, comunque nel limite 
dei  sei  mesi  di  validità  della  stessa,  conferma  la  persistenza  ai  fini 
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, verificabile presso il 
Centro per l’Impiego della Provincia di ______________________;
11. di certificare l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs  n. 
163/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla medesima lettera c), cessati dalla carica nel triennio 
antecedente  la  data  del  presente  avviso  (ovvero  specificare  quali  atti  o  misure  di  completa 
dissociazione nella condotta penalmente sanzionata il soggetto abbia adottato);
12. Di applicare a favore dei dipendenti tutte le condizioni normative e retributive contenute nel 
contratto collettivo nazionale del lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge l’attività;
14. (barrare la casella)
 □ di partecipare alla gara soltanto in forma individuale escludendo, pertanto, la 

contemporanea partecipazione alla stessa gara in gruppo;
oppure

 □ di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  gruppo  e  neppure  in  forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara in gruppo;
15. Di essere consapevole che:
a) la mancata osservanza del rispetto di quanto dichiarato costituirà motivo di 
esclusione dalla selezione sia del soggetto inadempiente che del gruppo;
b)  sono  vietate  modificazioni  alla  composizione  dei  gruppi  rispetto  a  quelli 
risultanti  dall’impegno  presentato  in  sede  di  gara.  L’inosservanza  del  divieto 
suddetto comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto;
16. (nel caso di gruppo non costituito)
-  di  impegnarsi,  in  caso di  aggiudicazione,  a  costituire  un Consorzio per tale 
affidamento o   a  conferire  mandato collettivo al  capogruppo indicato,  il  quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, producendo 
entro  il  termine  indicato  nella  comunicazione  di  affidamento,  atto  notarile  di 
Raggruppamento, dal quale risulti:
-  il  conferimento di  mandato speciale  di  rappresentanza al  soggetto designato 
quale capogruppo ovvero ________________________________________________;
-  l'inefficacia  nei  confronti  del  Comune,  della  revoca  del  mandato  stesso  per 
giusta causa;
-  l'attribuzione  al  mandatario,  da  parte  dei  soggetti  mandanti,  della 
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti del Comune per tutte 
le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti  dall'affidamento,  con 
l’esplicita  condizione  che  laddove  uno  o  più  mandanti  non  eseguano  con 
correttezza l’attività di loro competenza verrà risolto il contratto;



- la “parte” dell’attività che verrà svolta da ciascun soggetto anche mandante con 
la specifica di ogni indicazione del personale impiegato;
17. (nel caso di gruppo temporaneo)
Che nessun soggetto partecipante all’associazione temporanea si trova in alcuna 
delle condizioni di esclusione alla partecipazione alla gara previste dall’art. 9 del 
D.Lgs. 65/2000;
18.  Di  avere  preso  visione,  con  sopralluogo  effettuato  personalmente,  degli 
impianti  natatori  e  della  consistenza,  delle  caratteristiche  dimensionali  e 
qualitativo tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, come 
idonei all’uso.
19. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, 
previste dall’avviso di selezione e dal disciplinare/schema di contratto ecc. e di 
ogni allegato o documento in essi richiamato.

Luogo e data ___________________________

FIRMA _______________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e 
dichiara altresì  di essere informato che i dati personali acquisiti  con lo stesso 
verranno raccolti  dal Comune di  Grosseto allo scopo di  adempiere a specifica 
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data _____________________________

FIRMA _________________________________

Presentare modulo riempito e sottoscritto per ogni soggetto in gruppo.
N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio 
documento di identità valido e sottoscrivere tale copia.
Il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte depennando la 
parte che non interessa.


	DICHIARA

