
   
 
ALLEGATO 1 

 

Al COMUNE DI BELLINO 

 

CONCESSIONE AFFIDAMENTO SCIOVIA – CODICE CIG __________________ 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________ il ___________________________, 

residente a __________________________________________________________________ 

in Via/Loc. ____________________________________________________ n. ____________ 

Cod. fiscale _______________________________ di nazionalità _______________________ 

 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione 

di atti contenenti dati non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la 

dichiarazione è stata rilasciata 

 

AUTORIZZA 

l’invio delle comunicazioni di legge a questo operatore economico, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del dlgs n. 

163/2006, al numero di fax/ indirizzo mail o di PEC della propria sede .................................................; 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 47 e 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica (dpr) n. 445/2000 e successive 

modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso dpr per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, 

a) di intervenire  

- In proprio 

 ovvero 

In qualità di 

________________________________________________________ 

della  ___________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________________________________ 

in Via/Loc. ___________________________________________________ n. ______ 

Cod. fiscale ____________________________________________________________ 

(eventuale) Iscritta al Registro delle Imprese di _________________________ al n. ____________  



b) (eventuale) di possedere l'iscrizione al registro Imprese iscrizione al registro delle imprese per la tipologia di 

attività prevista nel presente bando, istituita pressa la competente camera di commercio, ovvero nel registro 

commerciale dello stato di appartenenza, per Ditte con sede in altri stati membri; 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. con riferimento alle disposizioni relative alle lettere di cui all’art. 38, comma 1, del dlgs n. 163/2006, eccezion fatta 

per quelle corrispondenti alle lettere b), c) ed m-ter), in ordine alle quali rinvia alle allegate dichiarazioni personali 

redatte e sottoscritte da ciascuno dei soggetti interessati: 

1.1. lett. a): non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei riguardi 

dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

1.2. lett. d): qualora ricorra la condizione, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 

legge (l) 19 marzo 1990, n. 55; 

1.3. lett. e): non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

1.4. lett. f): non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Committente né ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

1.5. lett. g): non ha 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 è stabilita; 

1.6. lett. h): non ha presentato, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del dlgs n. 163/2006, 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, risultante dall’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 

dlgs n. 163/2006; 

1.7. lett. i): non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

1.8. lett. m): non gli è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del dlgs 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge (dl) 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 

modificazioni, in l 4 agosto 2006, n. 248; 

1.9. lett. m-quater) (barrare la casella interessata): 

- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, ed ha formulato 

l’offerta autonomamente; 

non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di soggetti che si trovano, rispetto ad 

esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato l’offerta 

autonomamente; 

- è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento dei seguenti soggetti che si trovano, 

rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente: 

 ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

..................................................................................................... 



2. con riferimento alle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della l 12 marzo 1999, n. 68 o 

analoga norma, ove esistente, dello Stato di residenza dell’operatore economico straniero (barrare la casella 

interessata): 

- è in regola con tali norme; 

- non è tenuto al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

................................................................................................................... 

3. con riferimento alla l n. 383/2001, non si è avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ovvero 

che si è avvalso di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 

4. con riferimento dell’art. 36-bis del dl 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 

248, non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 1733 

del 3 novembre 2006 emanata in applicazione della stessa norma; 

5. non è soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del dlgs n. 198/2006 (Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della l n. 246/2005) ed all’art. 44 del d.lgs n. 286/1998 (Testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

6. garantisce l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

7. ha preso piena cognizione dell’oggetto del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione, avendo inoltre effettuato sopralluogo sull'impianto; 

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso di gara, nel disciplinare di 

gara e nel capitolato d’oneri; 

9. ha tenuto conto di tutto quanto sopra nella formulazione dell’offerta; 

10. acconsente al trattamento dei dati personali alle condizioni riportate nel disciplinare di gara; 

11. acconsente al Comune di Bellino di effettuare ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive fornite; 

12. di aver preso visione di tutti i locali, beni mobili e immobili oggetto dell’appalto, della loro consistenza di 

fatto e di diritto nonché dell’elenco delle attrezzature e di accettare le consistenze relative alle superfici e ai 

beni comunali, così come indicate nel capitolato; 

13. di disporre dei requisiti di capacità economica e tecnica come richiesti dal bando e precisamente come di seguito 

indicato: 

 

- individuazione dei soggetti, in possesso delle adeguate competenze e, ove richiesto, abilitazioni o attestati di 

idoneità, comunque denominati, in relazione allo svolgimento dei servizi indicati, in particolare (ove richiesto 

dalla normativa vigente e in coerenza con natura e caratteristiche tecniche della sciovia): 

a) nominativo e relativo attestato di abilitazione (Patentino di idoneità ex art.10 del Decreto ministeriale 

18/02/2011, rilasciato dall’ organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano (USTIF) o 

Ente/Agenzia equivalente per concorrenti provenienti da altro Stato membro UE., del soggetto individuato per le 

funzioni del Direttore dell'Esercizio di cui all’art.3 del medesimo D.M. valido per la categoria di impianti oggetto 

di Convenzione; 

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

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

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

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



 

b) nominativo e relativo attestato di abilitazione (Patentino di idoneità ex art.10 del Decreto ministeriale 

18/02/2011, rilasciato dall’ organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano (USTIF) o 

Ente/Agenzia equivalente per concorrenti provenienti da altro Stato membro UE., del soggetto individuato per le 

funzioni di Responsabile dell'Esercizio di cui all’art.4 del medesimo D.M. valido per la categoria di impianti 

oggetto di Convenzione; 

 

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

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

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

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

 

 

c) nominativo del/i soggetto/i individuato/i per le funzioni di Capo servizio, come definito dal Decreto 

ministeriale 18/02/2011, abilitato ad operare sugli impianti oggetto di Convenzione; 

 

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

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

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

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

 

d) nominativo del soggetto individuato per le funzioni di assistente tecnico, come definito art. 5 dal Decreto 

ministeriale 18/02/2011, in possesso delle relative abilitazioni; 

 

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

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

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

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

 

 

e) nominativo del soggetto individuato per le funzioni di Direttore delle Piste da sci e dell’Operatore di Primo 

Soccorso Piste da sci; si considererà dimostrato il possesso delle necessarie capacità tecniche ove il soggetto 

individuato possegga i requisiti richiesti all’art.49 comma 3 della Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e .m.i., 

da documentare; 

 

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

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

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

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

 

 



 

2) indicazione del numero di soggetti, in possesso delle adeguate competenze professionali, destinati a  

f) numero soggetti per guida dei mezzi battipista con comprovata esperienza del settore, da documentare; 

 

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

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

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

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

 

 

h) numero incaricati della sicurezza piste; 

 

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

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

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

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

 

g) numero altri soggetti intermedi preposti alla manutenzione, innevamento, preparazione delle piste, il personale 

destinato agli impianti di risalita, manovratori, agenti di pedana, ecc. 

 

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

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

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

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

 

3) attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire 

l'appalto. 

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

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

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

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

 

4) l’indicazione della quota di concessione che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare che dovrà 

essere contenuta entro i limiti di legge (qualora il soggetto concorrente volesse avvalersi di questa facoltà deve 

dichiararlo in sede di offerta a pena l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto in caso di 

aggiudicazione). 

 

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

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

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

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



 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali 

da parte del Comune di Bellino, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le 

operazioni e servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardino. 

 

Data ____________ 

FIRMA 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di 

identità valido, ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 38, 46 e 47. 

 

Allegare altresì, pena esclusione: 

- dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 

385, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 163/2006, attestante l’esistenza attuale di rapporti di credito e la permanenza dei 

requisiti di solvibilità ed affidabilità economica dell'operatore. 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

MODELLO DI “DICHIARAZIONE PERSONALE”. 

Spett. Comune di BELLINO 

 

OGGETTO: CONCESSIONE AFFIDAMENTO SCIOVIA – CODICE CIG __________________ 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................ 

nato a .......................................(...............................) il ......................................................................... 

codice fiscale personale ........................................................................................................................................... 

in qualità di.................................. .................................................................. dell’operatore economico 

denominato ........................................................................................................ 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 47 e 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica (dpr) n. 445/2000 e successive 

modificazioni (esm), consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso dpr per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

1. con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera b), del dlgs n. 163/2006, che nei propri confronti non è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge (l) 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l 31 maggio 1965, n. 575; 

2. con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera c), del dlgs n. 163/2006, che nei propri confronti (barrare la casella 

interessata): 

□ non è stata pronunciata sentenza 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 - quali i reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 

n. 2004/18 

- che incidono sulla moralità professionale; 

□ sono stati pronunciati “sentenza di condanna passata in giudicato” / “decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile” / “sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cpp)” emessi in data 

.................................................................................... per violazione della 

normativa........................................................................... in materia di 

................................................................................................ e che “è stata concessa la riabilitazione” / “ha ottenuto il 

beneficio della non menzione” / “il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 cpp” / il reato è stato depenalizzato / la 

condanna è stata revocata; 

3. con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del dlgs n. 163/2006, che a suo carico non ricorre la 

circostanza secondo la quale, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa ivi previste - pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del dl 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 



modificazioni, in l 12 luglio 1991, n. 203 - non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della l 24 novembre 1981, n. 689; 

 

ALLEGA 

copia del proprio valido documento d’identità. 

Data ..................................... 

Firma 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

Al Comune di Bellino 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER LA CONCESSIONE SCIOVIA – CODICE CIG _________________ 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________ il ___________________________, 

residente a __________________________________________________________________ 

in Via/Loc. ____________________________________________________ n. ____________ 

Cod. fiscale _______________________________ 

 

PER CONTO DELLA 

 

impresa individuale 

ditta/Società 

Ragione sociale: ______________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________________________ 

in Via/Loc. _______________________________________________________ n. ______ 

Cod. fiscale – P. IVA ___________________________________________________________ 

Munito di potere di legale rappresentanza in relazione alla partecipazione all’affidamento della concessione di cui 

all’oggetto 

 

con riferimento alla gara a procedura aperta di cui all’oggetto 

OFFRE 

 

Il seguente ribasso percentuale sull’importo del prezzo a base di gara da corrispondersi dal Comune al concessionario: 

 

RIBASSO PERCENTUALE DEL (numeri) _______% (lettere)_______________________ 

 

 

Luogo e data ____________________ 

 

 

L’OFFERENTE 

 

N.B.: 

allegare fotocopia di documento di identità valido di tutti i soggetti interessati. 

 

 


