ALLEGATO -2(da inserire nella busta “A”)
(in caso di istanza avanzata da più soggetti che partecipano alla gara riuniti fra di loro anche in
forma di ATI e che si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato con
rappresentanza ad uno di essi va compilato distinto modulo da parte del legale rappresentante
di ciascun soggetto riunito)
Spett.le Comune di Como
Via Vittorio Emanuele II, n. 97
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE, MEDIANTE CONCESSIONE IN USO,
DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “PALESTRA NEGRETTI” SITO IN
COMUNE DI COMO – VIA DEI PARTIGIANI N° 8.
ISTANZA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _________________________________, nato a _________________________
(___), il _________________________, residente a __________________________ (___),
in via__________________________, in qualità di legale rappresentante della ____________
__________________________________, forma giuridica ____________________________
________________, con sede legale in ______________ (____), via ___________________
n. ___, codice fiscale n. ___________________, partita IVA n. _________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione non veritiera, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti,
oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,
DICHIARA
1) che il soggetto partecipante al bando di gara in oggetto rientra tra quelli previsti all’art. 4,
punto 1, del bando medesimo;
2) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e
prescrizioni contenute nel Bando e nei suoi allegati, in particolare nello schema di contratto
concessorio allegato -1-, senza alcuna riserva;
3) di aver preso visione in loco del compendio immobiliare oggetto del bando, meglio
identificato all’articolo 2 del bando di gara e all’articolo 2 dello schema di atto di concessione,
da adibire ad uso ludico/sportivo, e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa, che possano influire sulla presentazione dell’offerta o sulla futura
gestione del compendio;
4) di essere a conoscenza degli interventi a carico dell’aggiudicatario, così come specificati nel
bando di gara, da sottoporre comunque al previo nulla osta dei competenti Uffici Comunali e al
preventivo benestare della Sovrintendenza, laddove dovuti;
5) di essere a conoscenza che l’aggiudicazione non equivale in nessun modo ad approvazione/
assenso sugli atti necessari per l’esercizio dell’attività di gestione (licenze, autorizzazioni nulla
osta ecc) da parte dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti preposti;
6) Che l’istanza viene avanzata:
da un solo soggetto del quale il sottoscrittore è legale rappresentante;

da più soggetti che intendono riunirsi fra loro e che si impegnano a conferire, in caso si aggiudicazione, mandato con rappresentanza a ____________________________________ e
che il sottoscrittore è legale rappresentante di soggetto che:
conferirà mandato; ovvero  avrà qualifica di mandatario;
7) Che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione/legale rappresentanza
sono attribuiti alle seguenti persone:
_______________________________
____________________________________________________

8) di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati dall’offerente
siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il
quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003;
Tutto ciò dichiarato
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto
A tal fine, ALLEGA (*):
Nella busta “A” (oltre alla presente istanza): documentazione amministrativa - (così come
specificato all’art. 6, punto 2 a) , del bando di gara;)
- Schema atto concessorio sottoscritto in ogni pagina per accettazione (in caso di
raggruppamenti da ogni componente), allegato -1Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 di cui allo schema allegato -3Atto costitutivo dei soggetti partecipanti; (in caso di soggetti diversi che, in caso di
aggiudicazione, conferiscano mandato con rappresentanza ad uno di essi): atto costitutivo di
ogni mandante, oltre all’impegno sottoscritto da ciascuno a conferire mandato con
rappresentanza al soggetto designato nella domanda di partecipazione quale mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
Copia documento/i d’identità valido/i;
Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato sulla capacità
economico/finanziaria;
documentazione dalla quale risulti inequivocabilmente esperienza significativa
ultratriennale nell’ambito dell’attività oggetto del presente bando;
Patto d’integrità sottoscritto in ogni pagina – allegato –5Attestato di sopralluogo
Assegno circolare non trasferibile intestato a “Comune di Como” per un importo di euro
1.602,00.
Nella busta “B”:
- offerta qualitativa (così come specificato all’art. 6, punto 2 b), del bando di gara;)
Nella busta “C”: offerta quantitativa - (così come specificato all’art. 6, punto 2 c), del bando
di gara;)
- offerta di canone annuo, di cui all’art. 5, punto 3, del bando di gara, effettuata nel rispetto
delle modalità di cui all’articolo 6 punto 2.c) del medesimo avviso, redatta secondo lo schema
di cui all’allegato -4-;
Data ________________________

Firma leggibile

(*) In caso di domanda avanzata da più soggetti vanno osservate le disposizioni di bando.

