
Comune di Garbagnate Milanese
Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi e del Tempo Libero
Servizio Sport e Tempo Libero
sportivo  @comune.garbagnate-milanese.mi.it  
via Monza, 12 - 20024 Garbagnate Milanese

Spett. le 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Servizi Educativi Culturali Sportivi e del Tempo Libero
Piazza De Gasperi,1

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) 
sportivo@comune.garbagnate-milanese.mi.it

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI
UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DA REALIZZARSI NEL PERIODO TRA IL
01/12/2022 E IL 14/01/2023 SULL'AREA PUBBLICA DI PIAZZA DELLA CROCE (ESCLUSO IL
PERIODO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO
E DISALLESTIMENTO) 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il __________________________________

residente  in  _________________________________________  via  _____________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________________

in  qualità  di  titolare  dell’omonima  impresa  individuale/legale  rappresentante  della  Società

______________________________________________________________________________________

con  Sede  legale  in  _____________________________  CAP  ________________  Provincia  (______)

Indirizzo  _______________________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________Partita IVA __________________________________

Titolare di Licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, rilasciata in data _______________

nr.  _______________  dal  Comune  di  __________________________________________________  (__)

Iscrizione  al  Registro  Imprese  n.  _______________________  in  data  _______________________

C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________ 

Telefono ____________________ Indirizzo PEC _______________________________________________

Indirizzo MAIL ____________________________________________________________

presa visione dell’AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE PER L'ALLESTIMENTO E
LA  GESTIONE  DI  UNA  PISTA  DI  PATTINAGGIO  SUL  GHIACCIO  DA  REALIZZARSI  NEL
PERIODO TRA IL 01/12/2022 E IL 14/01/2023 SULL'AREA PUBBLICA DI PIAZZA DELLA CROCE
(ESCLUSO  IL  PERIODO  NECESSARIO  PER  L'ESPLETAMENTO  DELLE  OPERAZIONI  DI
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO) 

MANIFESTA
il proprio interesse per la procedura in oggetto. 
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A tal proposito, DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate: 

che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in
particolare:

□ di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno degli operatori ha riportato 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 art.  416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
c. frode ai sensi dell’art. 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.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali  definiti  all’art.  1 del  D. Lgs. 22 giugno 2007, n.  109 e
successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo
2014, n. 24;
g.  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione;
ovvero
che (1) ___________________________________________________________ è incorso in condanne, con
sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)_____________________________________________________________________________________
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
come risulta dalla documentazione allegata; 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato
della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per
le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima

□ di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016,
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
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159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i
soggetti sopraindicati ai numeri  3 e  5; 

□ di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  i  contributi  previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

□ di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi  rientrano:  le  significative  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; 
d.  che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.
50/2016;
f.  di non essere stata assoggettata 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;
g. di non essere iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di essere in possesso della
certificazione dimostrativa

□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non abbia attribuito incarichi
ad ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei
suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 9 – MG7 del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024);

□ ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190,
che  nei  tre  anni  antecedenti  la  data  di  pubblicazione  della  gara  non  ha  prestato  attività  lavorativa  o
professionale  presso  la  propria  ditta  personale  già  dipendente  della  Stazione  Appaltante,  con  poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa;

□ di possedere i Requisiti di ordine morale di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e s.m.i., con riferimento alle comunicazioni ed informazioni antimafia; 
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□ di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l'Amministrazione e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa; 

□ di  accettare – senza riserva alcuna – le prescrizioni  e le condizioni  previste nell’invito a manifestare
l’interesse oggetto della presente iniziativa. 

Data 

Firma

_____________________________________________

Allega alla presente: 

• Copia del documento di identità, in corso di validità; 
•  Progetto illustrativo dell’iniziativa,  tenuto conto dei  criteri  di  valutazione e degli  elementi  richiesti  ed
elencati al PUNTO 3 della manifestazione di interesse di cui all’oggetto; 
• Documentazione tecnica relativa all’attrazione “Pista di Pattinaggio”, prevista per le attività di “Spettacolo
viaggiante”, ai sensi del TULPS n. 773/1931 e s.m.i. con allegata planimetria con l’indicazione delle misure
della superficie pattinabile e delle aree destinate al pubblico per il noleggio dei pattini.
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