Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL CENTRO
POLIVALENTE TAZIO NUVOLARI DI E RELATIVE AREE PERTINENZIALI AD USO
RICREATIVO E SPORTIVO E DI BAR
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ _______ il ___________________________
Residente nel Comune di ______________________________ Prov. ______ Via ______________________
Codice fiscale ____________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________________
nominato con atto _______________________________________________________________________
della Associazione/Società_________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di ________________________Prov. ______ Via ________________________
Con sede operativa nel Comune di _______________________Prov. ______ Via ______________________
Con codice fiscale n° ______________________________________________________________________
Con partita I.V.A. n° ____________________________________________________________________
Tel. n° ________________________________ Fax n° _________________________________________
Mail ____________________________________________________________________________
Al fine di partecipare alla procedura indicata in oggetto ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

a) che il legale rappresentante …………………………o il preposto/delegato sig…………………..nato a
b)

c)
d)
e)
f)

…………………….il …………e residente a…………………………..in via ………………cod.
fisc………………………è in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 14/2003;
(per i soggetti tenuti a farlo) di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sede di ____________________, oggetto iscrizione
________________________________________________________________________________
e data di iscrizione _______________________e del numero di posizione ____________________;
di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con D.P.R.
18/06/1931, n. 773 e dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. 14/2003;
che a carico del soggetto partecipante non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti nell’ultimo
quinquennio anteriore alla data della medesima dichiarazione;
di avere maturato una significativa esperienza gestionale specifica di cui si elencano le referenze di
seguito:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
che non esistono sentenze di condanne esecutive - o procedimenti penali in corso per il reato di cui
all’art. 416 bis del codice penale -, che comportino l’impossibilità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, a carico del titolare dell’impresa – per le imprese individuali – oppure di tutti i soci –
per le società in nome collettivo – oppure dei soci accomandatari – per le società in accomandita
semplice – oppure degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza – per tutti gli altri tipi di
impresa, che a carico dei medesimi soggetti non è stato emesso alcuno dei provvedimenti di cui agli art.
11 e 12 del T.U.L.P.S. (RD 773/1931).
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g) Di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi;
h) Di accettare la LOCAZIONE alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente avviso;
i) Di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99 sul collocamento al lavoro dei
disabili;
j) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, che la società non ha presentato domanda di
concordato e che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento, di concordato o di
amministrazione controllata nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell'offerta. se eventuali
procedure di fallimento, concordato, amministrazione controllata si sono verificate nel quinquennio
anteriore, devono comunque essere menzionate come risulterebbe dal regolare certificato della camera
di commercio;
k) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
l) che i soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa sono i signori
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________
m) di essere consapevoli della responsabilità penale in cui si incorre in caso di false dichiarazioni.
n) di provvedere, in caso di aggiudicazione, ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza, di
protezione e di condizione di lavoro del personale lavorativo ad utilizzarsi;
o) di non essere, con altra impresa partecipante, in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 4
del d.lgs. n. 406/1991 e dell'art. 2359 del codice civile né di aver identico rappresentante legale con altra
impresa partecipante;
p) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti ed anche verso i soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli
stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi i servizi
oggetto di concessione ed a rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla vigente
legislazione;
q) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data
fissata per la tenuta dell'esperimento di gara;
r) che la ragione sociale della ditta/Associazione che rappresento è la seguente
_____________________________________________________,
con
indirizzo,
________________________________________________________________
codice
fiscale,
____________________________________della partita iva,_________________________ numero
di telefono,________________________ fax_______________________________
s) di non avere riportato alcuna condanna penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale
o per delitti finanziari;(tale dichiarazione dovrà essere rilasciata a cura di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza)
t) di impegnarsi ad attivare la gestione entro 30 giorni dall'aggiudicazione, a pena di decadenza.
Data _________________________
IL DICHIARANTE
(firma)
________________________________
N. B. IN ALLEGATO ALLA PRESENTE DEVE ESSERE PRODOTTA FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE

