ALLEGATO A

Al
PARCO ARCHEOLOGICO
DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
Frazione Marinella di Selinunte
91022 CASTELVETRANO (TP)
Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’avviso pubblico
per gestire in regime di concessione punto di ristoro negli spazi dedicati ai parcheggi
appartenenti al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di cusa e Pantelleria.

Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a
_______________________________il ____________________ residente nel Comune
di_______________________________________in via/piazza ________________________
in qualità di (barrare l’opzione di interesse):

□

persona fisica;

□

legale rappresentante della _________________________________ con sede in

____________ ____ via/piazza _________________________ C.F ____________________
P. IVA __________________ tel ________________ fax __________________ con espresso
riferimento alla persona giuridica rappresentata;

□

legale rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio già costituito

(cancellare la voce che non interessa) ____________________________________________
con sede in ___________________________via / piazza ________________________ C.F
________________________ P. IVA __________________ tel___________________ fax
___________________con espresso riferimento al raggruppamento rappresentato;

□

rappresentante del raggruppamento temporaneo e/o consorzio (cancellare la voce che

non interessa) da costituirsi ______________________________________ con espresso
riferimento al raggruppamento rappresentato;
CHIEDE
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto;
Ai sensi dell’Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (consapevole che ai sensi degli art. 75 e
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso
di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale
aggiudicazione)
DICHIARA
Di aver preso conoscenza dell’oggetto della gara e di essere in condizione di potere gestire i
servizi oggetto della gara in conformità a quanto richiesto e nei termini prescritti;
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a) Di partecipare alla gara in oggetto rivestendo la qualifica di operatore economico ai sensi
dell’art. 45 del D.lgs 50/2016, ovvero uno dei soggetti indicati all’art. 48 del D.lgs 50/2016;
b) Di non essere in una delle condizioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, o di
sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
c) Di non trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipano alla presente manifestazione
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le proposte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
d) Di non trovarsi in una delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni
antimafia);
e) Di essere in iscritto alla camera di commercio per attività corrispondenti a quelle oggetto
della presente concessione;
SI IMPEGNA
alla realizzazione delle attività gestionali previste dall’avviso per cui partecipa nonché al rispetto
di quanto previsto e stabilito nell’avviso.
_____________________, li___________
Il Proponente/Il Legale Rappresentante
_______________________________
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