COMUNE DI CRESPADORO
PROVINCIA DI VICENZA
36070-PIAZZA MUNICIPIO, 3
TEL. 0444429005; FAX 0444429297

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO E PLANETARIO DI MARANA DI
CRESPADORO.

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE UNICA”
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________
Il ___________________ C.F. _________________________ residente a _____________________
____________________ in via _____________________________ n. _____ CAP ______________
□ per conto della Associazione/ditta/società/altro
_________________________________________________________________________________
in qualità di presidente/legale rappresentante, con la qualifica di ____________________________
con sede legale in ______________________ (___) CAP _____ via ____________________
telefono ________________ fax ________________ PEC ________________________________
codice fiscale _____________________________ P.Iva __________________________________
numero estremi iscrizione ______________________________ sede di _________________,
con la presente,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto indetta con Determinazione n. 58 del 12.03.2019, e a
tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt.i 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei
documenti di gara ed inoltre, ai fini dell'ammissione alla gara stessa, ai sensi del DPR 445/2000 e
delle vigenti disposizioni di legge,
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DICHIARA
a) che ______________________________________________ si è regolarmente costituita nelle forme e
procedure previste dalla legge;
b) che dallo statuto e dall'atto costitutivo risulta che ___________________________ svolge come
attività prevalente________________________________________________
c) che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone
(indicare i dati anagrafici)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) che la legale rappresentanza è attribuita alle seguenti persone (indicare i dati anagrafici e scadenza della
carica)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) (SOLO IN CASO DI PROCURA)
________________________

nato

che, ai fini della presente offerta, il sig. __________
il

__________________

a

___________________C.F.

______________________________ nella sua qualità di __________________________ può impegnare
per l'____________________, giusta procura generale/speciale in data

_______ a rogito del Notaio

_______ rep. __ nr. ___.
f) che _________________________________ non ha debiti nei confronti del Comune di Crespadoro, e non
risulta inadempiente a prescrizioni stabilite in contratti stipulati col Comune di Crespadoro.
g) di essere attivo nel settore dell’osservazione astronomica e di divulgazione dell’astronomia ed
esattamente dal _____________________ ____________________
h)

di

aver

conseguito

un'esperienza

decennale

in

attività/gestione

di

Osservatori,

dal___________________________________________________________________.

A tale scopo dichiara, altresì: il rispetto dei requisiti previsti all’art.

4 previsti

dal bando e

precisamente:
– di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.lgs n. 159/2011;
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– che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passato in giudicato, non è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ne applicazione della pena richiesta, ai sensi dell'art. 444
del codice penale;
– di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, in materia di sicurezza e ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
– di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
– di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi a contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
– che nei propri confronti non è stata applicata 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, n.223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
– di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi al bando in oggetto;
– di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica del bene per cui
viene presentata l’offerta;
– di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione
di fatto e di diritto dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale viene presentata l’offerta;
– di garantire adeguato personale per la gestione dell'osservatorio astronomico, cosi come specificato nel
numero e nella competenza nel progetto gestionale.
Il

sottoscritto

della

____________________________________

_____________________

è

consapevole

che

la

in

qualità

di ______________________

falsa dichiarazione comporta

le

sanzioni

penali previste dal DPR 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.
lì_______________________
Firma
_______________________

Si allegano, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Bando:
a) Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
b) Copia dell'attestato di avvenuto sopralluogo;
c) Copia di documento di identità in corso di validità;
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