
Schema fac-simile domanda di partecipazione                                                 

 

                       Spet.le  ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO S.R.L. 

                              Via Cesarina 16 - 37066 Sommacampagna VR 

   Ufficio amministrativo fax 045 8978976 

    indirizzo p.e.c.: acquevive@mailgarantita.it

  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara: bando per la concessione di un posteggio presso il 

Mercato Ortofrutticolo alla produzione dei comuni di Sommacampagna e Sona, periodo 

01/05/2016 – 30/04/2017. 

 

Il sottoscritto ……………………………  nato a ………………..    il …………………,  residente in 

………………………………………………… C.F.  …………………………………Doc. identità 

n°………………………… rilasciato da ………………………………………….                       

 in qualità di legale rappresentante di …………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….      C.F. e P.IVA ………………………..  

con sede in ………………………………………………….       

 

Presa visione dei contenuti del bando, con la presente domanda chiede di partecipare alla gara 

per la concessione di un posteggio presso il Mercato Ortofrutticolo alla produzione dei comuni di 

Sommacampagna e Sona, sito in via Cesarina 16 a Sommacampagna per il periodo dal 

01/05/2016 al 30/04/2017 e a tal fine  

dichiara e attesta : 

 

o di rientrare tra i soggetti di cui all’articolo 4, della legge regionale del Veneto n. 42 del 

28/08/1986. 

o di  possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, come 

successivamente modificato e integrato; 

o di aver preso visione ed accettazione delle condizioni riportate nel presente bando di gara e 

di aver esaminato gli elaborati tecnici ed amministrativi relativi all’impianto da gestire, di 

aver eseguito il sopralluogo e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possano influire sulle condizioni contrattuali e sulla 

gestione del servizio e di aver valutato il tutto adeguato e tale da consentire l’offerta 

economico/progettuale presentata (in caso di raggruppamento l’attestazione deve essere 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che lo compongono); 

o che non sussistono forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altri 

soggetti interessati a partecipare alla gara; che non esiste comunanza di elementi 

soggettivi o oggettivi, tali da pregiudicare la garanzia dell’autonomia delle offerte presentate 

e la non coincidenza, anche parziale, dei componenti gli Organi di Amministrazione o di 

Rappresentanza, con quelli dei suddetti soggetti (in caso di costituenda associazione 

temporanea o consorzio ex art.2602 c.c. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento). 

o fa parte di consorzi (con esclusione dei consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile) 

indicandone, in caso affermativo, la natura (di consorzi di cooperative di produzione e 

lavoro, o di consorzi tra imprese artigiane, oppure di consorzi stabili), la denominazione e la 
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sede legale. Per i consorzi (esclusi i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile) la 

autocertificazione deve anche contenere l’elenco di tutti i soggetti che li compongono. 

o non fa parte di consorzi.  

o Di non aver in corso inadempienze debitorie di qualsiasi natura con la società Acque Vive 

Servizi e Territorio s.r.l. o con i Comuni soci di Sommacampagna e Sona. 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

. 1. Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio (o corrispondente autocertificazione) con 

indicazione del numero di iscrizione, natura giuridica, denominazione, sede legale, data di inizio di 

attività, oggetto dell’attività, legali rappresentanti, (in caso di raggruppamento il certificato deve 

essere prodotto per tutti i soggetti che lo compongono); 

2. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Responsabile del procedimento (in caso di 

raggruppamento sarà sufficiente il sopralluogo effettuato dal capogruppo). 

 

3. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

4. Busta contenente l’offerta progettuale. 

5. Busta contenente l’offerta economica 

 

       

 

Data…………………… 

Firmato il legale rappresentante 

 

……………………………………….  


