
  

COMUNE DI FOPPOLO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Via Moia, 24 – Cap. 24010 – Tel. 0345/74002 – Fax 0345/74068 
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Prot. 1818 del 03.06.2021 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA 

CASETTA UBICATA ALL’INTERNO DELLA PISTA DI FONDO DI FOPPOLO 

 

1. ENTE CONCEDENTE: 

Comune di Foppolo Via Moia 24, 24010 tel. 0345/74002 mail: info@comune.foppolo.bg.it PEC: 

comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it  

 

2. DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO: 

Il servizio consiste nell’affidamento della gestione del fabbricato posto a ridosso della pista di fondo alle 

coordinate 46.040670, 9.757282 identificato al catasto fabbricati al Fog:16 - Part:1384 - Sub:701 per 

garantire le attività praticabili nel periodo invernale ed estivo sul tracciato. Nello specifico i servizi minimi 

da garantire saranno: la biglietteria, il noleggio sci, ciaspole, bob, bici e quant’altro sia ritenuto opportuno dal 

Concessionario. 

Sono a carico del concessionario tutti gli arredi interni ed esterni e le attrezzature occorrenti. 

Il concessionario deve provvedere a tutti gli eventuali interventi che si rendessero necessari per 

l’espletamento dell’attività, con oneri a suo carico. 

Resta a carico del Concessionario la fornitura dell’acqua potabile, della corrente elettrica e del gas per il 

riscaldamento. È a carico del concessionario l’installazione dei contatori di luce e gas. 

L’esercizio dovrà restare aperto, di norma, nei periodi di maggior fruizione turistica e sarà possibile fissare 

un giorno di chiusura settimanale concordato con l’Amministrazione. 

Il Concessionario dovrà altresì provvedere, alla pulizia della pista di fondo e dell’area di pertinenza della 

casetta recuperando qualsiasi rifiuto abbandonato, curare il ricambio dei contenitori per rifiuti e la loro 

consegna al servizio comunale di raccolta, dovrà altresì provvedere alla manutenzione e cura dell’impianto 

illuminante posto su tutta la pista e nella prossimità della casetta, al taglio erba sull’anello della pista e nelle 

pertinenze della casetta (con almeno 2 tagli stagionali) oltre alla battitura nel fine settimana (venerdì, sabato 

e domenica) o a necessità nel periodo invernale. 

 

3. CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA: 

Il canone annuale di concessione a base di gara è pari ad € 2.800,00 oltre IVA. 

In aggiunta al canone annuale il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del fabbricato 

adibito a casetta per noleggio attrezzature e biglietteria prendendosi a carico ogni spesa necessaria. Nello 

specifico le lavorazioni da effettuarsi prima della scadenza del contratto ritenute dall’Amministrazione 

necessarie sono:  

● Ricorritura della copertura con sostituzione delle ardesie rotte-mancanti e dei fermaneve in legno 

marciti; 

● Verniciatura protettiva a due mani delle pareti verticali esterne con il medesimo colore attuale; 

 

Al fine di verificare e controllare lo svolgimento dei lavori il Concessionario dovrà comunicare tramite 

PEC all’Amministrazione Comunale (con minimo preavviso di 5 giorni) la data di inizio lavori. Nel 

caso in cui tali lavori non vengano effettuati o nel caso in cui il Concessionario non dia comunicazione al 

Comune dell’inizio lavori, alla scadenza del contratto, verrà trattenuta la cauzione definitiva (di cui al 

successivo punto 10) di importo pari a € 2.000,00. 

Poiché tutte le spese, nessuna eccettuata, inerenti alla gestione della casetta sono da intendersi a carico del 

Concessionario, a quest’ultimo andranno tutti i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività, oltre ai proventi 

della pista di fondo. Il concessionario è tenuto a praticare, al banco ed ai tavoli, prezzi di vendita correnti 

sulla piazza. 
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4. PRESTAZIONE RISERVATA: 

La concessione in oggetto è riservata agli operatori economici (persone fisiche e/o giuridiche), in possesso 

dei requisiti di ordine generale indicati nell’art.80 del decreto legislativo n.50/2016. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’asta si svolgerà mediante offerte segrete al rialzo sul canone posto a base d’asta (€ 2.800,00 oltre IVA). 

L’autorità che presiede l’asta, aperti i pieghi ricevuti e presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a 

colui che ha presentato l’offerta il cui canone offerto sia migliore o almeno pari a quello posto a base d’asta. 

Non è consentita la presentazione di offerte condizionate, di offerte espresse in modo indeterminato, le 

offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo: tali circostanze saranno pertanto 

motivo di esclusione dell’offerta. 

Non sono ammesse offerte economiche al ribasso e pertanto inferiori al canone annuo di concessione posto a 

base di gara. 

In caso di offerte uguali si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a mezzo offerta 

segreta. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. In caso di ulteriore parità si 

procederà mediante sorteggio. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche qualora rimanga valida od accettabile 

una sola offerta. 

 

6. DURATA DELLA CONCESSIONE: 

La concessione ha durata dalla data di aggiudicazione alla data di fine 2026.  

L’apertura del pubblico esercizio dovrà avvenire entro e non oltre il mese di agosto 2021.  

Entro la stessa data il concessionario si impegna a presentare/acquisire le certificazioni/autorizzazioni 

previste per legge ed effettuare i lavori di allestimento. 

In caso di non adempimento di uno o più punti presenti in questo bando, l’Amministrazione può riservarsi di 

revocare la concessione. 

 

7. SOPRALLUOGO, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE: 

I soggetti che intendono partecipare alla gara d’appalto, potranno visionare i luoghi oggetto della presente 

concessione.  

Per garantire la trasparenza delle procedure di gara e la parità di trattamento, le informazioni relative alla 

procedura stessa ed alle caratteristiche del servizio potranno essere richieste ESCLUSIVAMENTE in forma 

scritta via PEC all’indirizzo comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it entro le ore 17,00 del giorno 21 

giugno 2021. I chiarimenti richiesti saranno forniti dal Comune tramite risposta PEC. 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE: 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo del 

Comune, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23 giugno 2021; è altresì facoltà dei 

concorrenti la consegna a mano dei plichi, a partire dal 10 giugno 2021 nei giorni di apertura dell’ufficio, 

dalle 14.00 alle 17.00, fino al giorno di chiusura della gara all’ufficio Protocollo della stazione appaltante 

sito in Via Moia 24 Foppolo che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno - 

oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara 

medesima: offerta relativa alla “Concessione della gestione della casetta della pista di fondo Foppolo”. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e 

“B – Offerta economica”. 

 

8.1 Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

● domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e redatta in 

conformità all’”ALLEGATO A”; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 

consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 

la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,  

mailto:comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it


 
COMUNE DI FOPPOLO 

 

 

 

 

deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in 

tal caso va trasmessa la relativa procura; 

● Autocertificazione attestante l’iscrizione alla CCIAAA ovvero certificato di iscrizione in corso di 

validità; e/o allo schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale o all’albo regionale sezione “A” o sezione “B” o sezione “C” delle cooperative sociali (in uno 

con la domanda di partecipazione); 

● Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando (in uno con 

la domanda di partecipazione); 

● Garanzia a corredo dell’offerta nei termini di cui al successivo punto 10; 

● Dichiarazione bancaria (non autocertificabile) di intrattenere rapporti regolari e puntuali con almeno un 

istituto bancario; 

● Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, in conformità all’”ALLEGATO C”. 

 

8.2 Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

● dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 

contenente l’indicazione del canone offerto, in conformità all’”ALLEGATO B”; nel caso di concorrente 

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l’offerta economica deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

 

9. CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 

La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 24 giugno 2021 alle ore 14.30 presso il Comune di 

Foppolo via Moia 24.  

In tale seduta verranno aperte le Buste A ed escluse le offerte dei concorrenti che risultino non conformi alle 

prescrizioni del bando e di altre disposizioni di legge applicabili. A seguire, sempre in seduta pubblica, 

verranno aperte le Buste B, si procederà alla lettura delle offerte, formando la graduatoria di gara. 

Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all’eventuale esclusione dei concorrenti che, 

sulla base di univoci elementi, abbiano presentato offerte riconducibili al medesimo centro decisionale.  

 

10. CAUZIONE E FORME DI GARANZIA RICHIESTE: 

L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di € 500,00. 

La garanzia provvisoria a corredo dell’offerta può essere costituita alternativamente: 

- Da quietanza del versamento in contanti presso la Tesoreria comunale; 

- Da assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoreria – Comune di Foppolo”; 

La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie entro il termine di 30 giorni dalla data 

dell'aggiudicazione, mentre verrà trattenuta per la ditta aggiudicataria fino alla presentazione della cauzione 

definitiva. 

La cauzione provvisoria dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di rilasciare 

una cauzione successiva definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 

affidatario.  

La cauzione provvisoria potrà essere incamerata dall’Amministrazione Comunale in caso di rinuncia 

all’aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata presentazione della 

documentazione richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, di mancata stipula del 

contratto. 

Il Concessionario del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia pari a € 2.000,00 con le medesime 

modalità della garanzia provvisoria. La garanzia avrà durata pari alla concessione. La mancata costituzione 

della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria 

da parte dell’Amministrazione, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La 

cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali; essa dovrà essere prestata a garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle 

spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per responsabilità 

della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La restituzione della 

cauzione definitiva avverrà soltanto quando il Concessionario avrà dimostrato il completo esaurimento degli 

obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall’Amministrazione 

fino all’adempimento delle condizioni suddette. 
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11. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CANONE: 

Essendo un affidamento in concessione, il Concessionario assume il rischio d’impresa relativo alla gestione 

dei diversi servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il corrispettivo. 

Il canone annuale della gestione determinato in sede di offerta dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale 

in una soluzione alla stipula del contratto. 

 

12. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE E CONSORZI – AVVALIMENTO: 

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici aventi le caratteristiche descritte negli articoli 45 e 

seguenti del D. L.gs. 50/2006. 

L’operatore economico che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere 

singolarmente o in seno ad altri raggruppamenti o consorzi, a pena di esclusione dalla gara. 

A riscontro di quanto sopra, i consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare, nella domanda di 

partecipazione, la denominazione di tutti i consorziati alla data di presentazione dell’offerta. In assenza di 

tale dichiarazione si procederà all’esclusione della gara. 

Non è ammesso l’avvalimento, in quanto i requisiti richiesti per partecipare al presente bando di gara, 

risultano essere requisiti meramente soggettivi. 

 

13. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici (persone fisiche e/o giuridiche) in possesso dei seguenti 

requisiti minimi di partecipazione: 

a. Requisiti generali: 

1. Iscrizione alla CCIAA e/o allo schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale o all’albo regionale sezione “A” o sezione “B” o sezione “C” delle cooperative sociali; 

2. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs. n 

50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia D.Lvo n. 159/2011; 

3. Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (assunzioni obbligatorie persone 

disabili), se l’impresa vi è tenuta. 

b. Requisiti di capacità economico finanziaria: 

- Dichiarazione bancaria di intrattenere rapporti regolari e puntuali con almeno un istituto bancario. 

c. Requisiti tecnico-professionali per l’esercizio delle attività di cui al presente bando: 

 - Dichiarazione di avere le competenze tecnico-professionali per la gestione della casetta della pista di fondo 

di Foppolo. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

In caso di discordanza tra l’offerta economica espressa in lettere e quella indicata in cifre, verrà ritenuta 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 

È fatto assoluto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto. 

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non procedere 

all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse. In ogni caso le imprese/cooperative concorrenti 

non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato 

affidamento. 

Nei tempi e con le modalità richieste con apposite comunicazioni degli uffici preposti del Comune 

l’aggiudicatario deve: 

Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara; 

Dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Concessionario, con le modalità 

indicate dagli uffici preposti dell’Amministrazione Comunale deve: 

Presentare la polizza assicurativa di cui al punto 17 del presente bando; 

Presentare copia del CCNL applicato ai propri dipendenti – se presenti (parte normativa e tabelle 

economiche); 

Presentare, nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite), scrittura privata autenticata di costituzione 

dell’ATI; 

Costituire la garanzia fideiussoria definitiva; 

Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza 

che, in caso contrario, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla dichiarazione di decadenza  
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dall’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il 

risarcimento del danno; 

Il contratto sarà sottoscritto a mezzo di scrittura privata. 

Il concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e S.M.I. 

In caso di inadempienza o di solo ritardo agli obblighi della concessione, il concessionario, oltre ad ovviare 

alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di € 100,00 

ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con provvedimento del Funzionario Responsabile. L’applicazione 

della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. 

Il Comune potrà risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse: 

a. Ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive 

contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno 

in seguito a diffida formale dell’Amministrazione; 

b. Arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto; 

c. Fallimento del gestore; 

d. Cessione degli obblighi relativi al contratto. 

 

15. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO: 

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio ed a pena di decadenza 

dall'aggiudicazione, un contratto d'assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi 

per tali anche il Comune ed il personale dello stesso, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione del 

servizio oggetto del presente appalto con espressa estensione ai rischi derivanti dalla somministrazione di 

alimenti e bevande. Tale assicurazione dovrà avere una durata coincidente con quella della concessione e 

dovrà prevedere un massimale unico adeguato al rischio. 

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del concessionario né nei confronti 

del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati. 

Il concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi 

durante l’attività ed accorsi all’utenza. 

Il concessionario dovrà munirsi anche di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per 

danni ed atti vandalici agli impianti tecnologici, all’arredamento ed alle attrezzature in essa contenuti e di 

proprietà comunale (compreso pista di fondo). 

All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere fornita copia di tali polizze. 

La mancata stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra determina la revoca dell’affidamento. 

 

16. PRIVACY: 

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il titolare del 

trattamento è la Stazione Appaltante. 

 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Comunale e sul sito internet istituzionale. 

Foppolo, Giugno 2021 

 

       

 

 

 

     

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 
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ALLEGATO A: DOMDANDA DI PARTECIPAZIONE + DOCUMENTAZIONE AMM.VA 

 

Concessione della gestione casetta pista di fondo a Foppolo”  

 

Il sottoscritto ______________________ in qualità di ___________________ della ditta _______________ 

con sede in __________________ in via ___________ n. tel._________________ n° fax______________  

Codice Fiscale ____________________ e Partita IVA ____________________  chiede di essere ammesso a 

partecipare alla gara in oggetto, ed a tal fine dichiara quanto segue: 

● l’inesistenza (nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di 

un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata) di 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, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o 

tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'arti-

colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quaterdel decreto del Presi-dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/8411GAI del 

Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 3l9-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai 

sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) 

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme 

di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) qualsiasi altro 

delitto da cui derivi quale pena accessoria l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

● l'inesistenza di 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. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

● di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 
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● l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono 

stabiliti; 

● l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e 

previdenziale; 

● di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui al 

comma 3, dell'articolo 30 del codice;  

● l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed 

insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. Oppure: di poter 

partecipare alla gara, in quanto (ai sensi dell'articolo 110 del Codice) autorizzato, dal curatore del 

fallimento, all’esercizio provvisorio, ovvero di essere stati ammessi al concordato con continuità 

aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato; 

● di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 

che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo 

ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 

fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 

di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.  

● di poter partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2° del Codice, non diversamente risolvibile (Si ha conflitto d’interesse 

quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto 

della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli 

appalti e delle con-cessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 

indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 

percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di 

appalto o di concessione); 

● di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, che non può essere risolta con 

misure meno intrusive dell'esclusione; 

● di non essere 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;  

● se iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di non aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

● di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 

appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione; 

● di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati;  

● di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di 

estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per 

l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato 

vittima dei reati medesimi;  

● di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

● l’insussistenza, con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, di una situa-

zione 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; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17


 
COMUNE DI FOPPOLO 

 

 

 

 

● di aver preso conoscenza e accettare le condizioni descritte nel bando di gara, ritenendolo idonei ed 

esplicativi in ogni loro parte per gli interventi d’opera da eseguire; 

● di avere in proprietà, o disponibilità, l’attrezzatura e i mezzi necessari per l’esecuzione degli 

interventi d’opera a norma con le vigenti leggi; 

● che nel redigere l’offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente 

normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di 

lavoro; 

● di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso visione di tutte le circostanze 

generali e particolari connesse all’esecuzione della concessione; 

● di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza per se e 

per i propri lavoratori, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

● che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali; a tal fine 

comunica che le proprie posizioni previdenziali sono le seguenti: 

 INAIL codice ditta _________________ posizioni assicurative territoriali _____________________ 

 INPS matricola azienda ____________________ sede competente__________________________ 

 INPS posizione contributiva individuale titolare/socio impresa artigiana _______________________ 

 Altro __________________________________________________________________________ 

● che l’impresa è in regola con il pagamento delle tasse e delle imposte secondo la legislazione 

italiana; 

● che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/98 secondo quanto è riportato nel 

disciplinare di gara, specificando che l’impresa ha:   

o più di 15 dipendenti  

o meno di 15 dipendenti 

●  l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, la relativa attività e dati (numero 

di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari indicandone i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza), come da autocertificazione che si allega, ovvero copia 

rilasciata dalla C.C.I.A.A che si allega: ovvero l’iscrizione nello schedario generale delle cooperative 

presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o all’albo regionale sezione “A” o sezione 

“B” o sezione “C” delle cooperative sociali; 

●  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

● di avere preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 

62/2013 nonché di quello specifico per i dipendenti del Comune, pubblicati sul sito internet di questa 

stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Allegati: 

● Autocertificazione iscrizione CCIAAA ovvero Albo cooperative, ovvero copia certificato di iscrizione; 

● garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e del punto 9 della lettera 

d’invito 

● dichiarazione di presa visione dei luoghi (ALLEGATO C) 

● Dichiarazione bancaria (non autocertificabile): intrattenere rapporti regolari e puntuali con almeno un 

istituto bancario; 
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 (Data) ….....………………. 

 

 

 

IL DICHIARANTE 

(firma leggibile ed eventuale timbro) 

 

 

 

La sottoscrizione dovrà essere corredata di copia semplice di un valido documento di identità ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B: OFFERTA ECONOMICA 

 

Concessione della gestione casetta pista di fondo a Foppolo 

 

Il sottoscritto 

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

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) 

………………………………... 

dell’impresa………………………………………………………………………………………..……

……… 

con sede in 

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

via …..………………………………………………………………………….. n. 

……………………………. 

P. IVA ………………..............…..…… Tel. ……….............……..…… Fax …………….....…..  

E-mail ………………..........................................……………... 

 

OFFRE 

 il canone anno di euro 

( in cifre) ........................................  

( in lettere) ..........................................................................................  

In fede. 

Li,         IL DICHIARANTE 

 

_______________________________ 
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ALLEGATO C: Presa visione dei luoghi  

 

Concessione della gestione casetta pista di fondo a Foppolo 

 

Il sottoscritto _______________________ in rappresentanza della _____________________________, 

dichiara di aver visionato i luoghi relativo alla concessione di cui all’oggetto ed essere completamente edotto 

ed informato su ogni particolarità riguardante il fabbricato. 

 

 

Lì, _______________ 

            IL DICHIARANTE 

 

 

_______________________________ 

 

 


