Servizio Gestione amministrativa del patrimonio

N.B.: Assolvere imposta di bollo
ALLEGATO “A.2”
BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA
CAMPESTRE 250 – SESTO SAN GIOVANNI AD USO DI AMBULATORIO MEDICO
MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
DA UTILIZZARE PER IMPRESE, SOCIETA’ E ALTRI ENTI
Il sottoscritto1
nato a

il

residente in
Via

chiede
l’ammissione alla procedura ad evidenza pubblica sopra indicata per la locazione dal Comune
dell’immobile descritto nel bando e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

dichiara:
[N.B. OMETTERE O DEPENNARE LE PARTI CHE NON INTERESSANO ]
1) di agire nella sua qualità di2
e in rappresentanza dell’impresa/Ente3
2)
- 2.a) [se il concorrente è un’impresa:]

1 Cognome e nome del legale rappresentante della società o dell’Ente o del titolare dell’impresa individuale.
2 Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, institore, procuratore).
3 Denominazione o ragione sociale o ditta

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
al n.

, ha sede in

al seguente indirizzo:
capitale Euro

codice fiscale

oggetto sociale o dell’impresa [anche in forma sintetica]

numero di telefono:
numero di fax:
indirizzo e-mail:
indirizzo PEC:

[se cooperativa:] e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23
giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione

al n.

(già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di

al n.

);

- 2.b) [se il concorrente è un Ente:]
che l’Ente ha sede in
al seguente indirizzo:
codice fiscale
scopo [anche in forma sintetica]

numero di telefono:

numero di fax:
indirizzo e-mail:
indirizzo PEC:

[se si tratta di Ente dotato di personalità giuridica:] che l’Ente è iscritto nel Registro delle
Persone Giuridiche Private presso
al n.

;

3) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza:
[se impresa individuale:] che il titolare dell’impresa è il signor:

[se s.n.c.:] che i soci sono i signori :

[se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori:

[se altro tipo di società o se Ente:]
- che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori:

- [se si tratta di società con unico socio persona fisica:] che il socio unico persona fisica
è il signor:
il

nato a
;

- [se si tratta di società con meno di quattro soci:] che il socio di maggioranza è:
 il signor:
il
 la società

nato a
;

con sede in
iscritta nel Registro delle Imprese di
al n.

, capitale Euro

codice fiscale

;

4) che l’impresa/Ente non si trova nelle condizioni previste quali cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare dall'art. 3, ultimo comma, del R.D. 2440/1923, dall'art. 68 del R.D. 827/1924
e dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, né in divieti di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, né nei divieti speciali di comprare di cui all’articolo 1471 c.c.
5) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei suoi riguardi non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) che nei confronti dell’impresa/Ente non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
7) di rispettare i requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e, in particolare, che l’oggetto
sociale include in maniera esclusiva o perlomeno maggioritaria lo svolgimento di prestazioni
medico/sanitarie di cui alla L. n. 3/2018, come di seguito specificato:

8) di aver preso visione del bando di gara e dello schema di contratto e di accettarne
incondizionatamente tutte le prescrizioni;
9) di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione del prezzo offerto, e di giudicare tale prezzo equo.
[Solo qualora il soggetto dichiarante presenti offerta unitamente ad altri soggetti:]
10) di presentare offerta unitamente al seguente soggetto:

e di voler procedere all’acquisto per una quota di comproprietà pari a:

Luogo e data

IL DICHIARANTE
[firma leggibile e per esteso]

