
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
___________________Provincia di Salerno_______________

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
6° SETTORE – PATRIMONIO e MANUTENZIONI

Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE REQUISITI

PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E
GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE D. SESSA SITUATO IN CASTEL

SAN GIORGIO (SA) AI SENSI DELL’ART 30 DEL D.LGS.163/06 E S.M.I. 

Il  sottoscritto…………………..nato  a……………  il…………………….in  qualità  di  legale
rappresentante  dell'impresa  /  presidente  di…………………..Con  sede  legale
in…………………….C.F…………………….
P. I.V.A………………………tel……….. Fax………….. e-mail……………..Posta elettronica
certificata…………….

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento della concessione e  gestione del
campo sportivo comunale D. Sessa situato in Castel San Giorgio (SA) ai seni dell’art 30
del dlgs.163/06 e s.m.i. 
A  tal  fine  in  conformità  alle  disposizioni  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006,

DICHIARA

1. il soggetto rappresentato è
_ Società sportiva dilettantistica
_ Associazione sportiva

regolarmente affiliata a:
_ Federazione Sportiva Nazionale (FSN)
_ Disciplina Sportiva Associata (DSA)
_ Enti di Promozione Sportiva (EPS).



2. che il soggetto che partecipa alla selezione è iscritto al  CONI;
3. che il  soggetto che partecipa alla selezione non è inadempiente verso il  Comune di
Castel San Giorgio in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni.
4.di sottoscrivere le clausole del protocollo di legalità  sottoscritto tra il Comune di Castel
San Giorgio e la Prefettura di Salerno, siglato in data 14/02/2011 e richiamate nel bando di
gara.

DICHIARA INOLTRE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL’ART 38 DEL
D.LGS 163/06 E S.M.I.

a) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

□  I)  che  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di
concordato preventivo,  salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

***

b) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

II) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza
di  cui  alla  legge  27  dicembre1956,  n.  1423  (trasfuso  nell’articolo  6  del  c.d.  Codice
antimafia, decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011);

III)  che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  procedimento  per  l’applicazione  delle
misure di  prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 1

(trasfuso nell’articolo 6 del  decreto legislativo n. 159/2011) e una delle  cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del
D.Lgs 159/2011);

(NB l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta
di  società in  nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore tecnico se si  tratta  di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società)2;

1
 Art. 3 L. n.1423/1956: (…) misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. (…) divieto di soggiorno in uno

o più comuni,  diversi da quelli  di  residenza o di dimora abituale,  o in una o più Province. (…)obbligo di soggiorno nel  comune di
residenza o di dimora abituale.

Art. 10 L. n. 575/1965 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
possono ottenere:  a) licenze o autorizzazioni  di polizia e di  commercio; b) concessioni  di acque pubbliche(…) concessioni  di  beni
demaniali (…); c)concessioni di costruzione (…); d) iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori (…); e) altre iscrizioni(…) f) contributi,
finanziamenti(…).

2
 Se ricorre la fattispecie la dichiarazione di cui al presente punto va redatta separatamente dai soggetti previsti dalla norma



IV) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di  prevenzione  della  sorveglianza  di  cui  all’articolo  3  della  legge  1423/1956  e  s.m.i.
irrogate nei confronti di un proprio convivente.

***
c) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

□  V)  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  alcuna  sentenza  penale  di
condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile, oppure 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 

Oppure
□  V) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese
quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del
casellario giudiziale:

condanne relative a ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ .

NB.:  Ai  fini  del  comma  1,  lettera  c),  dell’articolo  38  del  D.lgs  163/2006  e  s.m.i.,  il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne subite 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.

***
□ VI)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti  cessati  dalle  cariche societarie  indicate  all’articolo  38  comma 1 lettera  c)  del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Oppure
□ VI) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, sono quelli di seguito riportati:
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore
tecnici; per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o
consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci)

cognome___________________________nome____________________,  luogo  di
nascita_______________________________________data  di  nascita______________
residenza_____________________________________________________codice  fiscale
_______________________________tipo  di  carica/qualifica
________________________scadenza della carica ______________________________



cognome___________________________nome____________________,  luogo  di
nascita_______________________________________data  di  nascita______________
residenza_____________________________________________________codice  fiscale
_______________________________tipo  di  carica/qualifica
________________________scadenza della carica ______________________________

cognome___________________________nome____________________,  luogo  di
nascita_______________________________________data  di  nascita______________
residenza_____________________________________________________codice  fiscale
_______________________________tipo  di  carica/qualifica
________________________scadenza della carica ______________________________

e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:

□  non  sono state  pronunciate  sentenze  di  condanna passate in  giudicato,  o  emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

Oppure
□ sono  state  emesse  le  seguenti  sentenze  penali,  comprese  quelle  per  le  quali  si  è
beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in
conseguenza  di  attività  svolte  precedentemente  al  periodo  in  cui  rivestivano cariche
societarie:

condanne relative a: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
__________ ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ .

Oppure
□ nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il
periodo in cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed
effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata,  dimostrabili  con  la
documentazione allegata:

Nominativo __________________________________________________

Casellario giudiziale____________________________________________

Nominativo __________________________________________________

Casellario giudiziale____________________________________________

Nominativo __________________________________________________

Casellario giudiziale____________________________________________



***

d) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

VII) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
(NOTA:  Si  ricorda  che,  ai  sensi  dell’articolo  38,  comma  1,  lettera  d),  del  D.lgs
163/2006 s.m.i. , così come modificato dal DL 70/2011 convertito in L. 106/2011, il
concorrente  che  ha  violato  tale  divieto  verrà  escluso  per  un  anno  decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione, ed anche se la violazione non è stata
rimossa);

***
e) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

VIII) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza (D.Lgs n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.) ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro;

***
f) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

IX) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate  dall’Amministrazione  e  di  non  aver  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio
dell’attività professionale;

***
g) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

X) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006 s.m.i., così
come  modificato  dal  D.L.  16/2012  –  convertito  in  Legge  n.  44/2012,  costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti  per
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili).

***
h) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

XI) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici,  dell’Autorità di  Vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture, non
risultano  iscrizioni  in  ordine  a  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  in  merito  a
requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per
l’affidamento dei subappalti;

***
i) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:



XII)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito.

***
l) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

XIII) che l’impresa:
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/1999 e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
legge 68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1. comma
53, della Legge 247/2007;

Oppure
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/1999 e di  aver  ottemperato alle norme di  cui  all’articolo 17 della legge 68/1999, in
quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato
una nuova assunzione dopo il  18/01/2000, ed ai  sensi dell’articolo 1, comma 53, della
Legge 247/2007;

***
m) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

XIV) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248);

***
n)  Con riferimento all’articolo  38,  comma 1,  lettera  m-bis)  del  D.Lgs  163/2006 e
s.m.i.:

XV)  che  nei  propri  confronti,  ai  sensi  dell’articolo  40,  comma  9-quater,  non  risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma10, del D.lgs 163/2006 e s.m.i.,
per  aver  presentato  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,  ai  fini  del  rilascio
dell’attestazione SOA;

***
o)  Con riferimento all’articolo.  38,  comma 1,  lettera  m-ter)  del  D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.:3

□ XVI) che, nei casi di cui ai precedenti punti II) – III) (lettera “b” dell’articolo 38, comma 1,
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.), nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur
essendo 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,  non  ha  denunciato  i  fatti  all’autorità

3 Se ricorre la fattispecie la dichiarazione di cui al presente punto va redatta separatamente dai soggetti previsti dalla norma.



giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
(La circostanza di cui al primo periodo del comma m-ter dell’articolo 38 sopra citato deve
emergere dagli  indizi  a base della richiesta di  rinvio a giudizio  formulata nei  confronti
dell’imputato  nell’anno  antecedente  alla  pubblicazione  del  bando  e  deve essere  stata
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio);

Oppure
□ XVI)  che,  nell’anno antecedente  alla  pubblicazione del  bando,  ha  denunciato  i  fatti
all’autorità giudiziaria. 

Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________

Oppure
□ XVI) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non 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;

***

p) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.:
□ XVII) che l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

Oppure
□ XVII)  di  non essere a conoscenza della  partecipazione alla  medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

Oppure
□ XVII) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano in una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di
cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. La situazione
di controllo (come controllante o come controllato), ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,
riguarda le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



 (la  documentazione  a  comprova  di  quanto  sopra  dichiarato,  in  caso  di  ultima
opzione del punto XVII ,deve essere allegata in separata busta chiusa);

***
q) Con riferimento alla Legge 383/2001 e s.m.i.  4  :

XVIII) che l’impresa
□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della
Legge 383/2001 e s.m.i.

Oppure
□ che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della legge
n. 383/2001 s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta.

Luogo,__________________________________________ Data ____________

                 Firma
                   ………5…

4
 Art. 1-bis, comma 14, L. n. 383/2001: “I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto

pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione”. 

5  Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, allegando pertanto fotocopia del documento d’identità del dichiarante.


