Allegato “A” al Disciplinare di gara
Bollo
da 14,62

Al Comune di Pallare
Piazza San Marco, 20
17043
PALLARE

Oggetto :

ISTANZA
DI
AMMISSIONE Asta Pubblica per
concessione di servizi Impianto sportivo polivalente

l’affidamento

in

Pista polivalente - coperta locali spogliatori e area a servizio Località
Damonte - Impianti sportivi
Gara del giorno 06 maggio 2010 ore 10,00

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….……………………………….,
nato a ………..………………………. il ……….……….……., residente a ………….……………………….
via ……………………………………….………………., codice fiscale ……………..……….………..……
nella qualità di (2) ………………………………………………………………………………………………….
del….. (a) ..……………………………………………………………………………………………………..……
con sede legale in ………………………………….………….………………...………. (CAP….……………. )
via ……………………………………………………………………………..……………… n …………………..
recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………….
fax ……………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la
casella corrispondente alle modalità di partecipazione ) :
società e associazioni sportive dilettantistiche ;
enti di promozione e di propaganda sportiva ;
discipline sportive associate ;
federazioni sportive nazionali ;
note
………………………………………………………………………..……………………………………
…….…………………………………………………………………………………..……………………
………….………………………………………………………………………..…………………………
……………….…………………………………………………………………………………..…………
……………….…………………………………………………………………………………..…………
……………….…………………………………………………………………………………..…………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il rilascio di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in
sostituzione delle corrispondenti certificazioni o attestazioni

DICHIARA
a) che l’offerente ha la seguente ………………………………………………………….……………
1. natura giuridica …………………………………………………………………………………..…………;
2. data di costituzione .………………… estremi registrazione atto costitutivo/statuto, …….…………
…………. atto di riconoscimento (eventuale) ………………………………………………………….;
3. Codice fiscale / P. I.V.A. ………………………………………………………………………..…………
secondo le espresse previsioni del proprio statuto o atto costitutivo:


svolge attività di ………………………………………………………………………………………..
per il conseguimento della/e seguente/i finalità : .………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…………;
………………………………………………………………………………………………...…………;



non ha fini di lucro;



non consente, in ogni caso, che i proventi delle attività e i beni patrimoniali possano essere
divisi tra gli associati anche in forme indirette;

b) che i soggetti muniti di potere di rappresentanza sono :
1) Sig.

………………………………………………………………

nato

a

…………………………

……………...….. il …………………………………………… residente ……………………………….
Via ……………………………………..………………….. civ. ………………………………...………
Codice fiscale

……………………………………………………………………………………………

Carica rivestita …………………………………………………………………………………………….
2) Sig.

………………………………………………………………

nato

a

…………………………

……………...….. il …………………………………………… residente ……………………………….
Via ……………………………………..………………….. civ. ………………………………...………
Codice fiscale

……………………………………………………………………………………………

Carica rivestita …………………………………………………………………………………………….
3) Sig.

………………………………………………………………

nato

a

…………………………

……………...….. il …………………………………………… residente ……………………………….
Via ……………………………………..………………….. civ. ………………………………...………
Codice fiscale

……………………………………………………………………………………………

Carica rivestita …………………………………………………………………………………………….

c) che l’offerente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 65 /2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) che l’offerente è in attività da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando relativo
alla presente gara;
e) che l’offerente non si trova, rispetto ad altri soggetti partecipanti, in situazione di controllo ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile;
f) che l’offerente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n.
68/99)
(oppure)
che l’offerente non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge . n. 68/99), specificandone la motivazione :
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
g) che l’offerente non è destinatario di sanzioni penali o amministrative o misure cautelari che
comportino il divieto o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h) che l’offerente non è destinatario di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti ai
sensi della legge 1/5/1965 n. 575 e successive integrazioni e modificazioni .

DICHIARA ESPRESSAMENTE
i)

Di possedere i requisiti morali e professionali .

dichiara inoltre :
j)

di aver preso visione dello stato di fatto dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari
che possano influire sulla gestione della struttura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire
l’offerta,

k) di aver preso visione dello Schema di Convenzione, della planimetria dei locali e dei terreni di
pertinenza oggetto di affidamento;
l)

di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la gara d’appalto e l’esecuzione del
servizio e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto nel pieno rispetto di
tutte le condizioni succitate;

m) di conoscere ed accettare, in particolare, l’eventualità che il Comune proceda all’ordinativo
finalizzato all’avvio delle prestazioni subito dopo l’aggiudicazione, anche in pendenza della
formale stipulazione del contratto;
n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri connessi all’applicazione delle
misure a tutela della sicurezza dei lavoratori e/o dei volontari, ai sensi della vigente normativa;
o) il recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla gara :
indirizzo …………………………………….……………………………………………………………….
telefono …………………………………….……………………………………………………………….
fax ……………………………………….…………………………………………………………………..

In fede
………………………….……
(data)

…………………………………………………...
(firma del dichiarante)2 3

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, esclusivamente ai fini concorsuali, ai sensi del D.Lgs
30 giugno 2003, n. 196.
In fede
………………………….……
(data)

…………………………………………………...
(firma del dichiarante).2.3

(a) Possono partecipare alla gare :





1

le società e associazioni sportive dilettantistiche ;
gli enti di promozione e di propaganda sportiva ;
le discipline sportive associate ;
le federazioni sportive nazionali .

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art. 76 del D.Lgs. n. 445/2000);
b) costituisce causa d’esclusione dalla presente e da successive gare per ogni tipo di appalto.

2

Indicare la carica rivestita.
Allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

3

