Modello A
Al COMUNE di ATRI
P.zza Duchi D’Acquaviva
64032 ATRI (TE)

Oggetto: BANDO DI GARA PER LOCAZIONE IMMOBILE AD USO COMMERCIALE SITO IN ATRI
Istanza di ammissione alla gara.
Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a …………………………….. ……………. il
…………………………………

nella

sua

qualità

di

Titolare

società/cooperativa……………………………………………….…………,

/

Legale
con

Rappresentante
sede

della
legale

ditta/
in

………………………………………………………………… Via ………………………….………………………...
tel. ………………………..………….. fax ………………………….. e-mail …………………………………………
PEC …………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………
P.IVA ……………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare al bando di gara indetto da codesto ente per la locazione di locali siti all’ingresso del Teatro Comunale di ATRI
aventi una superficie di circa 80 mq oltre 32 mq esterni.
A tal fine consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi
DICHIARA
di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’U.E.;
che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………………….. al n.
………………………… dal ……………………………. per la categoria di prestazioni — somministrazione alimenti e
bevande. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale costituito o da costituirsi l’iscrizione deve essere posseduta dalla
capogruppo ovvero, se trattasi di raggruppamento di tipo orizzontale l’iscrizione deve essere posseduta da tutti i
componenti .
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e
seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.;
- di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- di non trovarsi in stato di fallimento né in stato di interdizione giudiziale, legale e di inabilitazione e che non sono in corso
procedure per nessuno di tali stati;
- di non avere procedimenti penali in corso
- che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che
incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari
Oppure - di aver riportato le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art.10 della L.
575/1965e s.m.i ;
di avere preso visione del bando di gara;
che i componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza sono (in particolare, per le società in
nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per le società in accomandita semplice dovranno risultare i soci
accomandatari; per le altre società dovranno risultare tutti soggetti muniti di potere di rappresentanza o il socio unico
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) sono:
………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/VicePresidente/Procuratore Speciale nato/a il ………...................... in ………………………………………………… e
residente in ………………………………… via ………………………………………………… ;
………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/VicePresidente/Procuratore Speciale nato/a il ………...................... in ………………………………………………… e
residente in ………………………………… via ………………………………………………… ;

Per i soggetti di cui sopra dovrà essere prodotta apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale gli
stessi attestino di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 lett. b), c) e mter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(Allegato B)
DICHIARA INOLTRE
di impegnarsi a realizzare le opere edilizie-arredo offerte entro e non oltre 3 mesi dalla stipula del contratto;
di impegnarsi a corrispondere il bonus d’ingresso di € 25.000,00 (venticinquemila) entro la data fissata per la stipula
del contratto;
di aver preso visione di tutte le condizioni di gara e di accettarle integralmente;
di impegnarsi a mantenere un buon livello di manutenzione ordinaria delle strutture,degli arredi interni ed esterni
pari a quelli attuali e delle migliorie effettuate a seguito dell'aggiudicazione.
Nel caso di Cooperative o società Commerciali si dovrà allegare alla presente autorizzazione a partecipare alla presente gara
ed a sottoscrivere la documentazione necessaria , ovvero titolo abilitante in capo al legale rappresentante .
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo la domanda, a pena di esclusione, deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che hanno costituito o che costituiranno il predetto raggruppamento allegando copia
documento di riconoscimento .

___________________lì_________________
Firma/e
_____________________________
_______________________________
Allega alla presente:
- copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscritto/ i ;
- copia della ricevuta del versamento di € 2.500,00 (duemilacinquecento) sul CC postale n. 1155646 ricontrollare intestato a
Tesoreria Comunale ;
- Pr cooperative e società commerciali, eventuale originale o copia conforme all’originale dell’autorizzazione a partecipare
alla gara .

