ALLEGATO A1
AMP TORRE DEL CERRANO
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AVVISO DI SELEZIONE
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
(art. 36, II° comma D. Lgs. 50/2016 )
RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164 DEL D.LGS 50/2016
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA (TORRE
CERRANO CON IL MUSEO DEL MARE E PUNTO DI ECO-RISTORO, INFO-POINT, E CAMPO BOE)
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000
Il

sottoscritto

.

___________,. in qualità di

legale rappresentante della _____
con sede legale in
P.I./C.F

(

tel.

) Via
Pec

_____________n._______
, Email

_

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto
A tal fine, con riferimento all’avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del
28/12/2000
DICHIARA
a) di essere iscritto presso il registro delle Imprese della C.C.I.A.A.:
luogo di iscrizione
n. iscrizione
data iscrizione
b) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art.
80 del D.lgs. 50/2016;
c) di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione dell’offerta, di tutte
le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire
sulla determinazione del canone offerto, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della concessione e
di aver giudicato la concessione stessa realizzabile e tale da consentire l’offerta presentata;
d) di essere disponibile a dare inizio alla concessione di servizio anche prima della stipula del contratto, a
semplice richiesta dell’Amministrazione Contraente;
e)
di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
f) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività
previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARA inoltre,
domicilio eletto: _____________________________________________________________________
strada o piazza
__________________________________________________________________________________
n. civico

codice postale

Città

sigla Provincia

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Ai sensi dell’art. 53, comma 5 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARA, infine:
in relazione all’offerta presentata
(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate)



che le informazioni relative a

....................................................................................................................................................
Costituiscono segreti tecnici/commerciali sulla base delle seguenti motivazioni …………………………………………..
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ovvero



che non ci sono informazioni che costituiscono segreti tecnici/commerciali.

Data

Firma

Pena esclusione, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali e/o relativi al soggetto partecipante saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente
avviso. Titolare del trattamento è il Consorzio di Gestione AMP Torre del Cerrano.

