
 

 

Spett.le  COMUNE DI MELENDUGNO 

Servizio Patrimonio e Tutela 

 PIAZZA RISORGIMENTO, 24 

73026 MELENDUGNO (LE) 

Pec: comune.melendugno@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di ammissione per l’affidamento della gestione del Centro di Educazione 

Ambientale (C.E.A.) “Terre di Acaya”. 

Il sottoscritto  nato a  il 

  C.F.   residente 

nel Comune di _   Prov.   

Via/Piazza  in  qualità di legale rappresentante 

dell’impresa      

 

con   sede   nel  Comune  di  ,  Provincia                               

Via/Piazza      

 

C.F.   P.I.V.A.  tel.  

fax  e-mail    pec    

 

C H I E D E 

 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto cui intende partecipare. 

e a tal fine, ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

civili e penali in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA 

- che   la ditta  è   iscritta   al   registro  delle  Imprese tenuto  dalla Camera di Commercio di 

  , al numero  dal  , forma giuridica: 

per la seguente attivita:   
 
 
 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono: 

 

 

 
ALLEGATO A - Bando di gara per l’affidamento della gestione del  

Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) “Terre di Acaya”– 

ISTANZA DI AMMISSIONE E AUTODICHIARAZIONE  



Cognome nome Luogo di nascita Data di Nascita Qualifica 

    

    

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

 Di essere in regola con gli adempimenti sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di 

protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99; 

 Che non è stata/ 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' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 
direttiva CE 2004/18 nei confronti delle persone designate a rappresentare legalmente il concorrente; 

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei propri lavoratori dipendenti, secondo la legislazione del proprio paese; 

 Di non essere mai incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti a norme poste a 

tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attestando l’avvenuto adempimento 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Si dà atto che non è necessario allo stato 

attuale il documento da rischi di interferenza DUVRI; 

 Che, nell’esercizio della propria attività professionale, non è stato commesso errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti da 

gara, nessuno escluso, avendo preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell’appalto e 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 Che nell’elaborazione della proposta la sua quantificazione è stata determinata tenendo conto di tutti 

gli elementi e pertanto la proposta medesima è soddisfacente per il proponente; 

 Disponibilità in caso di aggiudicazione ad attivare il servizio immediatamente dopo la comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 
 

 

  lì    

(luogo e data) 
 
 
 

FIRMA (leggibile) 

 

Si allega: 

1)  Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 

2) Capitolato d'appalto, siglato in ogni pagina in segno di piena e integrale accettazione di 

quanto nello stesso contenuto; 

3) Offerta tecnica, costituita dalla proposta progettuale per l’espletamento del servizio e per 

l’offerta dei prodotti e dei servizi di cui al capitolato speciale. 


