(ALLEGATO A)
AL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO(GR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.I MOLINI DI PORTO ERCOLE
sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente.
Il sottoscritto:
................................................................................................................................................
nato a ............................................................................... il ................................................
residente in............................................................................................................................
codice fiscale .................................................nella Sua qualità di..........................................
della società……………………............................., con sede in.............................................
via……………………………........................, C.F./P.I.........
…………………………………...tel. e fax ………………….................................................... .
pec:_____________________________________________________
inoltra Domanda di partecipazione per la concessione in gestione dell’impianto
sportivo polivalente sito in Loc.I Molini di Porto Ercole.
A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
in conformità a quanto indicato nel Bando di Gara
Dichiara:
di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato dei luoghi, degli
impianti, dei locali adibito a bar e relativi servizi, del Capitolato d’Oneri e di tutte le
condizioni generali e particolari che possono influire sulla formazione delle condizioni
contrattuali e di accettarle senza riserva;
di avere la capacità di contrarre con la P.A.;
di non essere dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, ne di avere procedimenti in
corso per interdizione, inabilitazione o fallimento;
di non essere stato dichiarato decaduto per morosità o per gravi violazioni alle norme
che disciplinano i rapporti contrattuali con il Comune di Monte Argentario;

di avere i requisiti generali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
come prevista dall'art. 8 della L.R. 30/2005;
di avere i requisiti morali per ottenere le licenze di pubblica sicurezza per esercitare il
commercio (art. 11 e seguenti TULPS ed art. 5 del D.L.vo 14/98 );
di essere iscritta, se si tratta di società, al registro delle imprese della C.C.I.A.A., anche
se inattiva, oppure l'impegno alla iscrizione entro la data di stipula del contratto;
Dichiara altresì:
− di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e successive modifiche;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
-

di essere iscritta alla Federazione Sportiva/Ente di Promozione Sportiva
________________ dal ________________________

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Data_____________
In fede
Il Legale Rappresentante
___________________________________________

(sottoscrizione ai sensi del DPR n.445/2000 - allegare copia fotostatica del documento di
identità di colui che sottoscrive).

Allegato "B"

Marca da bollo

SCHEMA DI OFFERTA (per singoli concorrenti)
OGGETTO: “ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
DELL’IMPIANTO COMUNALE SPORTIVO POLIVALENTE LOC. I
MOLINI DI PORTO ERCOLE ”
Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________
il_____________ in qualità di __________________________________________________

(titolare, legale rappresentante, altro) della società
________________________________________________________________
la quale partecipa alla gara in oggetto in forma singola verificato tutto quanto
richiesto dal Bando di gara, del Capitolato d’oneri per l'affidamento in concessione in
uso e gestione dell’impianto comunale sportivo polivalente sito in Porto Ercole del
Comune di Monte Argentario per un periodo di anni cinque,
OFFRE
Quale canone annuale la somma di EURO __________________ IVA esclusa (in
cifre) diconsi EURO______________________________________________ IVA
esclusa ( in lettere)
LA PRESENTE OFFERTA E' SOTTOSCRITTA IN DATA

FIRMA
_______________________________________

Allegato sub "B 1"

Marca da bollo

SCHEMA DI OFFERTA (per soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi
dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006)

OGGETTO: “ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
DELL’IMPIANTO COMUNALE SPORTIVO POLIVALENTE LOC. I
MOLINI DI PORTO ERCOLE ”
Il sottoscritto__________________________________nato a __________________
il __________________ in qualità di _____________________________________
(titolare, legale rappresentante, altro) della Società/Associazione
_______________________________________________________
la quale partecipa alla gara in oggetto quale capogruppo dell'associazione
temporanea di imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.163/2006.
DATO ATTO
che tutti i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppate hanno verificato tutto
quanto richiesto dal Capitolato d’oneri per l'affidamento in concessione in uso e gestione
dell’impianto comunale sportivo polivalente sito in Porto Ercole del Comune di Monte
Argentario per un periodo di anni cinque,
OFFRE
Quale canone annuale
la somma di EURO ________________________IVA esclusa (in cifre) diconsi EURO
__________________________________________________ IVA esclusa ( in lettere)
TUTTE LE SOCIETA’/ASSOCIAZIONI APPOSITAMENTE E
TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATE
SI IMPEGNANO
in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art.37
D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii.LA PRESENTE OFFERTA È SOTTOSCRITTA IN DATA _________________
Firma ____________________________________________
per la società capogruppo denominata:
____________________________________________________________________
Firma __________________________________________ per la società mandante:
________________________________________________________
Firma __________________________________________ per la società mandante:
________________________________________________________ ___________
Firma __________________________________________ per la società mandante:
____________________________________________________________________
L'offerta economica deve essere firmata, pena esclusione:
- dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari del soggetto concorrente;
- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo
raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- dal legale rappresentante del concorrente mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di già
costituito.

