
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ALLEGATO 2 
 

Fac-simile di dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO 
DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “ALZANO 
PALASPORT” PER IL TRIENNIO 2023/2025. 
 
 
ll sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il ____________ 

residente in ________________________ Via ______________________________________ n.  

c.f._____________________________________; 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. __________ del______________________ 

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ________________________________ 

Cod.Fiscale __________________________________ partita IVA __________________________ 

Cod. attività __________________ con sede legale in ____________________________________ 

Via/P.zza____________________________________________________________ n. _________ 

tel. ___________________ fax___________________ 

PEC_______________________________________ e-mail ______________________________ 

 
DICHIARA 

 
secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle 
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
 

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 

 
denominazione, ragione sociale, ditta dell'Impresa ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ prov. ______ CAP__________ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. _____ 

n. telefono ______________________________ n. fax __________________________________ 

e-mail __________________________________ PEC __________________________________ 

codice fiscale_____________________________ partita IVA _____________________________ 



 
-  che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni di cui all'art.76 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
OPPURE 
 
-  di eleggere domicilio per le comunicazioni di cui all'art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. attinenti 

alla presente procedura (se diverso dalla sede legale): 
 
via/piazza ______________________________________________________________ n. _____ 

città ________________________________________________ prov. _______ CAP__________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

 

B. (EVENTUALE) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE 

 
(se associazione temporanea non ancora costituita) 
 
che l'impresa intende partecipare in raggruppamento di tipo _____________ così composto: 

Impresa mandataria _____________________________________________________________ 

quota di partecipazione al raggruppamento  _________________________________________% 

Impresa mandante ______________________________________________________________ 

quota di partecipazione al raggruppamento  _________________________________________% 

Impresa mandante ______________________________________________________________ 

quota di partecipazione al raggruppamento  _________________________________________% 

 
e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla 
disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
 
(se consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):   
 
che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti: 

1 ____________________________________________________________________________; 

2 ____________________________________________________________________________; 

 

(se consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.): 
 
che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti: 

1 ____________________________________________________________________________; 

2 ____________________________________________________________________________; 

 

(se consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.): 
 
che le Imprese che costituiscono il Consorzio sono le seguenti: 

1 ____________________________________________________________________________; 

2 ____________________________________________________________________________; 

3 ____________________________________________________________________________; 



4 ____________________________________________________________________________; 

 
(se consorzio non ancora costituito di cui all’art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.): 
 
che le Imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti: 

1 impresa _________________________, quota di partecipazione al consorzio ____________%; 

2 impresa _________________________, quota di partecipazione al consorzio ____________%; 

 
con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici. 
 
 

C. REQUISITI 

 

• che l‘impresa rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste 

dall’art.80 D. Lgs. n. 50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure 

di prevenzione. 

• di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti il 

messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni; 

• di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune, comprese quelle per costituzione 

di parte civile in procedimenti penali; 

• di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica; 

 

di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della presente proposta di 

sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente:  

a)  propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  

b)  pubblicità diretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici e farmaceutici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi e giochi d’azzardo;  

c)  messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia di qualunque 

genere; 

 
PER LE SOLE IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA' ED ENTI DI QUALSIASI TIPO: di essere 
iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________ competente per territorio (o ad altro organismo 
equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto 
dall’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e precisamente _________________)  o nel registro 
delle persone giuridiche nonché - per le Imprese commerciali - che l'Impresa non si trova in stato di 
liquidazione coatta amministrativa, fallimento o in concordato o amministrazione controllata 
e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio nonché  - per le sole Cooperative 
– di  essere iscritto nel registro di cui all'art. 14 del Regolamento approvato con R.D. 12.02.1911 n. 
278 e nello schedario generale della Cooperazione di cui all'art. 15 del D. Lgs. del Capo provvisorio 
dello Stato 14.12.1947 n. 1577 e s.m. oppure presso l'Ufficio del registro delle Cooperative di cui 
alla L.R. 29.01.1954 n. 7, o comunque negli omologhi registri contemplati dalle normative in vigore 
all'atto della presentazione dell'offerta con la precisazione che il legale rappresentante dell'impresa 
non ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato comportante la pena 
accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
PER LE SOLE SOCIETA'  ED ENTI DI QUALSIASI TIPO : di non essere soggetto all'applicazione 
di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e c), del D. Lgs. 08 giugno 
2001 n.231 e s.m.i.; 
 



PER TUTTE LE IMPRESE (con ciò intendendo tutti i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 
2195 c.c.): a norma dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

OPPURE 
che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto 
occupante meno di 15 dipendenti; 

OPPURE 
che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto 
occupante un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 e di non aver effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 
DICHIARA, inoltre, ai fini degli adempimenti successivi all'aggiudicazione: 
 

• che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n. 68/1999 e s.m. (Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili) è il seguente: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

 
  IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  
  (timbro e firma per esteso) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 
 
ATTENZIONE: allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante (tranne nel caso di sottoscrizione con firma digitale) 
 
 

N.B. 

▪ Il presente documento deve essere reso e firmato dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 

l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

▪ Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, il presente docu-
mento può essere firmato soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal 
legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

▪ Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 
▪ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 

indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

▪  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere sottoscritto 

dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo co-

mune; 

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere 

sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune non-

ché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 



▪  Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il presente documento deve essere sottoscritto dal consorzio medesimo. 

 
Inoltre:  
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia conforme della procura. 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 GDPR) 

 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 

protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, mail sport@comune.alzano.bg.it, fax 0354289034; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili Luigi ed i relativi dati di contatto sono 

i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 4306559;  
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla selezione e l’eventuale rifiuto a rispondere 

comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso 

ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo implicati nel procedimento, o dai 

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che 
partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di 
fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi 
di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, 
Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
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