Allegato “1”

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA MEDIANTE

Marca da bollo secondo il
valore vigente

PROCEDURA APERTA E DICHIARAZIONE UNICA

COMUNE
OGGETTO: PROCEDURA

AD

DI

EVIDENZA

CAORLE
PUBBLICA

PER

L’ASSEGNAZIONE

DI

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CAORLE, PIAZZA BELVEDERE, PIAZZA DE GASPERI
E PARCHEGGIO DI VIA F. GALLINI (ECOPARK), DELLA SUPERFICIE RISPETTIVAMENTE DI
MQ. 58,00, DI MQ. 39,60 E DI MQ. 30,00, PER LO SVOLGIMENTO DELLA SOLA ATTIVITÀ DI
NOLEGGIO CICLI E CON ALTRI MEZZI EQUIPARATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

IMPORTO A BASE D'ASTA

€ 2.500,00

Il/La sottoscritto/a
a

nato/a il
residente in

Via
cod. fisc.
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società

con sede in

prov.

Via
cod. fisc./partita IVA
con la presente,
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’assegnazione di concessione di suolo pubblico in
Caorle, Piazza Belvedere, Piazza De Gasperi e parcheggio di Via F. Gallini (Ecopark),
della superficie rispettivamente di mq. 58,00, di mq. 39,60 e di mq. 30,00, per lo
svolgimento della sola attività di noleggio cicli e con altri mezzi equiparati ai sensi del
Codice della Strada.
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A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 21 e 38, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a. di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all’Unione
Europea, ovvero cittadino straniero appartenente a uno Stato la cui legislazione
consenta

analoga

facoltà

al

cittadino

italiano,

ovvero

cittadino

extracomunitario residente in Italia da almeno 5 anni;
b. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, per effetto di sentenza penale, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione;
c. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
d. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
e. di non aver pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f. che non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
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2004/18;
g. che non è stata applicata nei suoi confronti la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis,
comma 1, del decreto –legge 4 luglio 2006, b. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
h. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D. Lgs. n.
59/2010 come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. n. 147/2012;
i.

nel caso di società in nome collettivo: che le condizioni di cui alle precedenti
lettere b., c., d., e., f. e g., sussistono in capo a ciascuno dei soci;

j.

nel caso di società in accomandita semplice: che le condizioni di cui alle
precedenti lettere b., c., d., e., f. e g., sussistono in capo a ciascuno dei soci
accomandatari;

k. nel caso di altro tipo di società o consorzio: che le condizioni di cui alle
precedenti lettere b., c., d., e., f. e g., sussistono in capo a ciascuno degli
amministratori muniti del potere di rappresentante, al socio unico persona fisica
ovvero al socio di maggioranza (in caso di società con meno di 4 soci);
l.

di aver preso visione del bando di gara e di accettare incondizionatamente
tutte le norme ivi contenute;

m. di aver preso visione delle aree oggetto del contratto, per le quali viene allegata
attestazione di sopralluogo rilasciata in occasione della visita;
n. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri previsti dal bando di gara;
o. di impegnarsi all’adempimento di quanto previsto ai punti 7) e 9) del bando di
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gara;
p. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara;
q. di indicare quale indirizzo, numero di fax e indirizzo di posta elettronica
certificata, al quale dovranno essere inviate comunicazioni sul procedimento il
seguente: ……………………………………………………………………………………….
r. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
30.06.2003 n. 196.Allega, pertanto alla presente:
a. fotocopia del documento d’identità;
b. originale del deposito cauzionale/fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93,
dell’importo di € 1.000,00, così come stabilita al punto 4) del bando di gara;
c. attestazione di presa visione dell’area rilasciata dal Comune di Caorle;
d. copia del bando, nonché dei relativi allegati timbrati e controfirmati su ogni foglio
dal sottoscritto, per presa visione e accettazione del loro contenuto.
FIRMA
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