MOD. 1 - FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Da inserire nella Busta N° 1
Spett.le Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione
Via Agnano Astroni 24
80125 – Napoli

MARCA DA BOLLO
EURO 16,00

AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL’AREA DELLE PISCINE PRESSO LE TERME DI AGNANO DI NAPOLI
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ______________________________ nato a ___________________il ________
domiciliato in
in qualità di (carica sociale) ______________________ dell'Impresa
codice fiscale __________________ partita I.V.A. __________________ PEC
sede legale ________________________________ sede operativa
Telefono ___________________ Fax _____________________ Mail
Iscritto nel Registro delle Imprese di _______________________ Numero iscrizione
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1)
L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2)
L’assenza di rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o di altra vicenda contenziosa nei confronti
della società Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione;
3)
Di essere iscritto nel registro C.C.I.A.A. per l’esercizio di servizi attinenti all’oggetto della
concessione, con attivazione dello stesso;
DICHIARA INOLTRE
4)
di aver preso visione dell’Area oggetto della concessione;
5)
di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le
condizioni di cui all’Avviso Pubblico Bando di Gara, al Capitolato tecnico e allo Schema di Contratto di
concessione, dichiarandosi disponibile a sottoscriverli in caso di aggiudicazione;
6)
di non aver nulla a pretendere nei confronti del committente nell’eventualità in cui la
presente procedura di affidamento fosse sospesa o annullata in qualsiasi momento, neppure a titolo
di rimborso dei costi di partecipazione alla gara;
7)
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003
n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla loro comunicazione a soggetti terzi per le
finalità connesse all'espletamento della gara, compresa la verifica della loro sussistenza e veridicità,
ed allo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale, secondo le modalità di legge.
SI ALLEGANO:
1. Copia di un documento d’identità in corso dl validità del sottoscrittore;
2. Certificato della C.C.I.A.A., anche in copia semplice, di data non anteriore a 6 (sei) mesi;
3. Il deposito cauzionale provvisorio costituito secondo le modalità indicate nell’Avviso;
4. Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata da Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione;
5. Busta N° 2 contenente l’Offerta economica

Luogo, data _____________________________

Il Dichiarante

(N.B.: In caso di RTI l’offerta va sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento)

