ALLEGATO A

Al Libero Consorzio Comunale
di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28
93100 Caltanissetta
OGGETTO: GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
MOTORISTICO “KARTODROMO”, UBICATO A GELA.

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________________________
nato/a

a

______________________________________________

il

__________________________,
residente
Provincia

nel

Comune
di

di

_____________________________________________________
________________________

_____________________________________________

in

via/piazza

Codice

Fiscale

_____________________________________
nella qualità di ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale completa dell’Operatore con cui si concorre)
TEL.: _____________________ FAX: _____________________
PEC: _________________________________________________
FA ISTANZA
a codesto Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per la partecipazione alla gara per la
locazione dell’immobile identificato in oggetto.
All’uopo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;

•

di non trovarsi in una delle condizioni che comporta l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;

•

di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di antimafia;

•

che nei propri confronti non ricorre uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs
n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

•

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui il concorrente è stabilito. Ai fini delle successive verifiche, l’Ufficio Tributario
competente al rilascio del certificato di regolarità fiscale è __________________________;

•

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di essere in possesso, al momento della
presentazione dell’offerta, dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) regolare
ovvero
di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe allegando ogni
documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;

•

di aver preso integrale visione del Bando di gara per la concessione in locazione
dell’immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed afferma
esplicitamente, sin d’ora, che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;

•

di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità
tecnico-operative riferite alla concessione in locazione di cui all’oggetto ed alle obbligazioni
a carico dell’aggiudicatario;

•

di aver preso visione della intera documentazione di gara;

•

di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le prescrizioni stabilite nella
sopra elencata documentazione di gara obbligandosi al loro integrale rispetto nella
partecipazione alla procedura di gara in argomento;

•

di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione delle condizioni economico-finanziarie, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione del contratto di che trattasi, di aver giudicato il prezzo offerto
conveniente (composto dal canone annuo e dall’investimento iniziale);

•

di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto della presente istanza e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a locarlo con tutti i diritti attivi e passivi,
azioni o obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;

•

di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto di locazione e di averlo ritenuto
soddisfacente ed idoneo allo svolgimento dell’attività principale (attuale destinazione
d’uso), impegnandosi ad effettuare, a proprie cure e spese, i lavori quantificati in sede di

presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 3, nel rispetto della vigente normativa in materia
urbanistica;
•

di avvalersi per la redazione del progetto tecnico, di un professionista di comprovata
esperienza in interventi analoghi;

•

di avvalersi per l’esecuzione degli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione,
esclusivamente di imprese qualificate all’esecuzione degli interventi previsti, in linea con le
vigenti normative in materia di contratti pubblici;

•

di avere piena conoscenza e di accettare tutte le norme, i regolamenti, le condizioni, le
limitazioni, le restrizioni a cui dovrà attenersi per lo svolgimento dell’attività, in particolare
quelle che regolano l’apertura al pubblico degli impianti sportivi e ricreativi;

•

di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla
procedura di gara e sul successivo contratto;

•

di impegnarsi ad effettuare gli investimenti previsti nel progetto entro il termine previsto nel
bando, pena la revoca dell’aggiudicazione;

•

di essere consapevole delle garanzie da rendere al

Libero Consorzio Comunale di

Caltanissetta e delle assicurazioni da stipulare sull’immobile e a garanzia dello svolgimento
dell’attività;
•

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura;

•

di autorizzare il Libero Consorzio Comunale, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai
sensi della L. 241/90, il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si riserva, comunque, la facoltà di chiedere
chiarimenti specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese.
Si riserva inoltre la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione del
soggetto locatario, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso
dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre, qualora tali controlli avessero risultato
negativo, la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme
restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.
Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione costituisce, tra l’altro, causa di esclusione dalla
partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
Luogo e data,
IL DICHIARANTE
(firma leggibile del dichiarante)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE

