Al Comune di Tivoli
Settore VII – Servizio Patrimonio
c/o Ufficio Protocollo
Piazza del Governo 2
00019 Tivoli (RM)

AVVISO PUBBLICO
Affidamento in concessione dell’area del Lotto n.13 del Pdz n.2 “Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli
(RM), P.zza della Queva Bartolomeo, per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale con
relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a
scomputo dei canoni di concessione – Acquisizione manifestazioni di interesse.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il/la sottoscritto/a…………………………............ , Codice Fiscale …………………………….,
nato/a a ….................................. il ..................... e residente in …………………… Via ………………..
in qualità di legale rappresentante in qualità di legale rappresentante di:
…………………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in ……………………. Prov.......... Via/Piazza........................................N.…….
CAP…………………cod.fiscale/p.iva…………………………………telefono……………………..
Indirizzo mail/pec.……………………………………………………………………………………
ai fini della partecipazione alla procedura “Affidamento in concessione dell’area del Lotto n.13 del Pdz n.2
“Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli (RM), P.zza della Queva Bartolomeo, per la realizzazione di un
impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura,
rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione – Acquisizione manifestazioni di
interesse.”, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con la quale

DICHIARA
quanto ai requisiti di ordine generale





l’insussistenza dei motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del D.L. 50/2016, in quanto compatibili;
insussistenza, in capo al concorrente e a coloro che ne hanno la rappresentanza giuridica o tecnica,
di sentenza di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e/o sul rapporto di
fiducia con il Comune di Tivoli;
essere in regola con i pagamenti a qualunque titolo dovuti all’Amministrazione comunale.

quanto ai requisiti di idoneità professionale
• per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, comunque denominate e costituite, la regolare
iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del CONI
quanto ai requisiti di capacità economica e finanziaria
• dichiarazione di un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto
i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto
quanto ai requisiti di capacità tecniche e professionali
• esperienza almeno triennale nello svolgimento dell’attività sportiva;
quanto alla normativa in materia di repressione della corruzione
• con particolare riguardo al Piano triennale anticorruzione del Comune di Tivoli, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2020, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione procedente,
che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto dell’Amministrazione stessa nei
propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di violazione della
presente disposizione, sarà disposta l’esclusione del concessionario dalla procedura di valorizzazione in
corso;
• con particolare riguardo al Piano triennale anticorruzione del Comune di Tivoli, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2020, l’assenza di relazioni di parentela o di affinità nei
confronti del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell’istruttoria.
DICHIARA inoltre ad ogni effetto di legge e di contratto


di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari relative allo stato dei luoghi e alla loro condizione di utilizzo e di averne tenuto conto ai
fini della formulazione della propria offerta;

di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico “Affidamento in concessione
dell’area del Lotto n.13 del Pdz n.2 “Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli (RM), P.zza della Queva
Bartolomeo, per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali
accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, a scomputo dei canoni di

concessione – Acquisizione manifestazioni di interesse.”, con espresso impegno ad adempiere a tutte le
obbligazioni ivi previste;


di essere consapevole che i dati personali comunicati ai fini della partecipazione alla procedura per
manifestazione di interesse saranno trattati dal Comune di Tivoli ai sensi di quanto previsto dal
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03).

Allega alla presente dichiarazione:
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità
Luogo ……………………………………………… Data …………………………………………

IN FEDE
…………………………

