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ALLEGATO A
(PERSONE GIURIDICHE)

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI LOCALI AD USO SPORTIVO-PALESTRA
POSTI IN VIA G. MARCONI n. 1

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
BIENNO

Io sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di _____________________________ della ditta _______________________________,
con sede in ____________________________________ via _________________________ n .____
codice fiscale _______________________partita iva _____________________________________
C.C.A.A. n. _______________________________________________________________________
altri Albi pubblici/REC ______________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________
un domicilio, se diverso dalla sede legale _______________________________________________
DICHIARA

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità degli atti che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare
a) di aver preso visione e di accettare integralmente il capitolato speciale appalto;
b) di essersi recato sul posto ed avere visionato gli immobili oggetto della concessione e di aver considerato
tutte le circostanze che possono aver influito sulla formulazione dell’offerta e sull’effettuazione dei servizi
da svolgersi nell’area citata e di aver preso visione del progetto preliminare di ampliamento dei locali
approvato dalla Giunta Comunale;
c) di essere in grado di svolgere l’incarico tenendo conto della sua entità, della sua natura e delle esigenze
anche temporali dell’ente committente e di avere valutato, nella determinazione dell’offerta tutti gli oneri
da sostenere per assicurare completezza e puntualità del servizio e di avere pertanto giudicato
remunerativa l’offerta stessa e di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto, che riconosce
remunerativo;
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d) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti di appalto con pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’art. 10 della L. n. 575 del 31.5.1965 e s.m.i. in materia di disposizioni antimafia;
e) di non rientrare fra le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 “Codice dei Contratti pubblici” e di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare nei confronti degli altri soggetti muniti dei poteri di rappresentanza;
f) in particolare, di essere a conoscenza che, ai sensi della lett. f) comma 1 art. 38 di cui sopra, sono esclusi
dalle gare coloro che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono
verificate nell'ultimo quinquennio e dichiara che non e' stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari e di
non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la P.A.;
h) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
i) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve gli obblighi a carico dell'aggiudicatario di
cui alla lettera E) nonché le condizioni di cui alla lettera F) del presente bando;
l) di avere vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono influire sull'offerta
presentata.

Bienno li _______________________
______________________________________________________
Firma leggibile

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica, anche non
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000.
Trattamento dei dati raccolti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy)
Si informa che i dati raccolti in ordine al procedimento instaurato da questo bando saranno usati strettamente e soltanto per le
finalità inerenti allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto.
I soggetti cui i dati possono essere comunicati sono il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, gli altri
concorrenti, che saranno informati dell’esito della gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e
s.m.i.. I diritti spettanti all’interessato sono quelli dell’art. 7 del Codice sopra citato, cui si rinvia.

