ALLEGATO 1
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE
COMUNALE SITO IN LOCALITA’ MENZIVONO.

Al Comune di Carfizzi
La sottoscritta Impresa/Società/Associazione

con sede in

Via

n.

presenta istanza di partecipazione per l’affidamento in gestione della struttura ricettiva in Fr. Mino. A tal fine dichiara
quanto segue:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque
pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Carfizzi,
o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di strutture ricettive ovvero di risoluzione dei
relativi contratti, per fatti addebitabili al gestore o a direttori tecnici o comunque di non aver ricevuto più di tre richiami
scritti, od avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti e contratti di gestione di impianti
comunali definiti almeno in primo grado a favore dell’Amministrazione comunale e, in ogni caso, di non trovarsi in alcuna
delle circostanze di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
h) di essere a conoscenza che le concessioni d’uso verranno rilasciate dall’Amministrazione Comunale e che il
concessionario della gestione non potrà utilizzare altri spazi senza specifica autorizzazione del Settore competente, in
quanto la concessione di gestione prevede la sola gestione della struttura oggetto del Bando e delle sue pertinenze;
i) di aver preso visione delle condizioni stabilite dal bando e di accettarli incondizionatamente;
l) di conoscere lo stato della struttura sia dal punto di vista delle autorizzazioni sia dello stato di manutenzione e di aver
provveduto ad eseguire sopralluogo di verifica. Qualora siano necessari interventi di manutenzione per l’avvio delle attività
dichiara di impegnarsi ad eseguirli senza pretendere nulla dall’Amministrazione Comunale
m) di impegnarsi a gestire la struttura dall’atto di aggiudicazione, nelle more della firma del contratto, nei termini previsti
dal bando di gara.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati:
1)
Fotocopia documento identità
2)
Statuto/Atto costitutivo

