Da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”
ALLEGATO 1)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA. Per gli Enti pubblici e per le

PP.AA di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs n.165/2001 e smi

PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE DEL COMUNE DI
ACQUI TERME DETENUTE NEL “CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ACQUESE S.C.R.L
Spett.le
COMUNE DI ACQUI TERME
PIAZZA A.LEVI 12
15011 ACQUI TERME (AL)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a________________________________ prov.________________il___________________________
residente a ______________________prov.________________ in via________________________n°_____,
codice fiscale ___________________, in qualità di _____________________________________________
dell’ente pubblico (indicare denominazione completa)___________________________________________
con sede legale a _______________________prov._______ in via________________________n°________
codice fiscale e partita IVA:________________________________________________________________

Indicazione dei riferimenti della relativa deliberazione o determinazione a contrattare:

Autorizza i seguenti Punti di contatto ai fini della ricezione delle comunicazioni afferenti a
questa procedura aperta meglio emarginata in oggetto (ex art.79 comma 5 Dlgs n.163/2006):
Indirizzo:……………………….., via…………………………….., n……………, cap………;
numero di telefono:……………………… fax……………………..;
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica …………………………………………. o (se
disponibile) casella di posta elelettronic certificata (PEC)……………………………………..

In riferimento al Bando - Disciplinare di gara in merito alla procedura ad evidenza pubblica indetta
dal Comune di Acqui Terme per la cessione di cui all’oggetto,

CHIEDE
che l’Ente rappresentato venga ammesso alla procedura medesima, dichiara di agire in
rappresentanza dello stesso e si obbliga, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato
rispetto di tutte le condizioni contenute nel bando-disciplinare di gara.

E A TAL FINE DICHIARA
1. Di partecipare : (barrare le fattispecie che ricorrono)
SINGOLARMENTE
oppure
COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO costituito con

Denominazione

forma giuridica

sede legale

2. che l’Ente rappresentato è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti;
3. che l’Ente è soggetto all'applicazione dell'art.3 comma 27 e seguenti della legge 24/12/2007,
n. 244 e che acquisendo le quote oggetto di vendita non incorre nel divieto prescritto da
tale normativa;
4. che nell'Offerta economica si trova l'indicazione dell'impegno contabile registrato sul
competente intervento o capitolo di bilancio;
5. Che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali, ancorchè non definitive,
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32- ter e 32-quater del codice
penale;
6. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando
- disciplinare di gara e relativi allegati;
o in particolare: di aver preso visione dello Statuto sociale del Consorzio per la
formazione professionale nell’acquese;
o Di impegnarsi a corrispondere entro la data di perfezionamento del trasferimento
delle quote sociali, il prezzo offerto in sede di gara, nonché il canone di locazione
offerto anch’esso in sede di gara;
o Di obbligarsi a mantenere l’attività di cui all’oggetto sociale del Consorzio per la
formazione professionale nell’acquese;
o di impegnarsi, a tutela del personale di cui al presente bando, di assumere lo stesso
con salvaguardia di: stipendio, posizione giuridica, anzianità;
o Di non cedere a terzi, per i successivi cinque anni dall’acquisizione la partecipazione
acquisita nel Consorzio per la formazione professionale dell’acquese, a seguito della
presente procedura;
o Di garantire l’attività a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico.
o che l’offerta economica così come concertata all’art.1.C rimane valida ed
irrevocabile fino a 12 mesi dalla data di presentazione della stessa;

o Di obbligarsi a rimborsare al Comune di Acqui Terme, entro i termini stabiliti dal
medesimo, l’onere della perizia asseverata ammontante a complessive Euro
5.075,20 IVA e contributi assistenziali compresi.
o Di sottoscrivere la seguente clausola nel contratto di affitto che regolerà i rapporti
fra Aggiudicatario ed il Comune proprietario “ Attività: la formazione, l’educazione
culturale e sociale, l’orientamento professionale in particolare nel settore turistico
alberghiero e alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande rivolta a
tutti i cittadini italiani, ai cittadini stranieri ed apolidi nel rispetto della presente e
futura normativa con particolare attenzione a coloro che presentano condizioni di
svantaggio ai sensi dell’art.2 della Legge regione Piemonte nr.63 del 13/04/1995”.
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Di autorizzare il Comune di Acqui Terme alla restituzione dell’originale della fideiussione, o nel
caso di garanzia costituita da cauzione, al rimborso della stessa tramite: accredito su conto di
Tesoreria presso………………………………………………………………………………………
Coordinate IBAN……………………………………………………………………………………..
Di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di
gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla
procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono
essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al numero di fax già indicato e a tal fine, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 79 comma 5 e comma 5 bis del D. Lgs n. 163/2006 dichiara fin d’ora, di
accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o
informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax specificato ovvero (se in possesso) al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
Certificata
(PEC)……………………………………………….;

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.

TIMBRO E FIRMA

___________________lì,___________

Firma___________________________________

(ALLEGARE DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA)

