OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISTA POLIUSO, DEL CHIOSCO BAR E RELATIVI
ACCESSORI PRESSO IL PARCO VERDE SITO IN VIA MONTESSORI.

CODICE CIG: Z132786D1A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE.
ll sottoscritto __________________________ nato a
in

__________________ Via

c.f.

il ___________residente

__________________________ n. ________

____________ ;

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 _____ ______________________

con sede legale in
Via/P.zza

_________________________________n. __________

_________________________fax

tel.

PEC _______________ e-mail

che partecipa alla gara quale (barrare e completare)
[_]gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative di cui all’art. 45
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ;
[_]i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016;
[_]i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili di cui all’art. 45 comma 2 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016;
[_]i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di
cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016;
[_]i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile di cui all’art.45 comma 2
lett.e) del D.Lgs. 50/2016;
[_]le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 di cui all’art. 45 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016;
[_]i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs.
50/2016;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: dell’articolo 76,
comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei
casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

(mettere una crocetta o barrare)
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000:


di avere il potere di rappresentanza del concorrente



che il concorrente rappresentato ha forma giuridica di:

[_] concorrente individuale

[_] società per azioni

[_] società a responsabilità limitata

[_] società in accomandita semplice

[_] cooperativa
•
di

[_] ______________

è iscritta (se italiana) al n.
dal

_________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA

__________________ , con durata prevista fino al

ed esercita l’attività di:
l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto
della presente gara (per i concorrenti con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti
dall’Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza)
• (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle
attività produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività
n. di iscrizione


data di iscrizione

di essere iscritta alla CCIAA di

, numero di iscrizione:

, data di iscrizione:

,

oggetto dell’attività:


forma giuridica:



che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, attualmente in

carica, sono:

Cognome e nome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica ricoperta

N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti
di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi


di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando e relativi allegati, compreso lo schema di convenzione;



di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sua sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;



di avere effettuato uno studio approfondito del servizio di cui all'oggetto, di ritenerlo adeguato
e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;



di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
del D.Lgs. 50/2016



di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo
ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del servizio;



di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di
sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo
81/2008;



che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere indirizzate a:
indicare indirizzo PEC _____________________________________________



solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate;



di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;



di non ricadere in alcuna delle fattispecie di motivo d’esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e
80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Data
Firma del legale rappresentante e timbro

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del T.U. n.445/2000; ovvero non autenticata, ma
corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 )
NOTA ENE:
La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla gara
compreso ogni singolo titolare facente parti di un R.T.I.
al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in
corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore;

