
MODELLO 1 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

 

                             Al Comune Di ARGENTERA 

 Frazione Bersezio, Via Maestra, 44 

 12010     ARGENTERA  
 

  

OGGETTO: Istanza di ammissione per la concessione della gestione e mantenimento 

funzionale degli impianti da sci, dei fabbricati, delle piste dell’impianto di innevamento , 

dell'area camper, della stazione sciistica di Argentera e relativi servizi annessi. 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………….…...……………….… 

 

Nato a …………………………………………………………..…il…...……......…..…… 

 

residente nel Comune di: ……………………………..……Provincia ……………….. 

 

via /piazza……………………………………….…n°…...……………..CAP……….…. 

 

legale rappresentante della Ditta  …………...………………..………………..……… 

………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale numero………………..……..….…...……………………………… 

 

e con partita I.V.A .numero……………………………..….…………………………… 

 

telefono…………………………………..fax……………………………………………… 

 

mail .................................................................................................. 

 

Pec ........................................................................... 

 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la 

partecipazione alla gara pubblica in oggetto , consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 

e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative ai bandi di gara , 

 

D I C H I A R A  

 

ai sensi dell’ artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000  n. 445 

 

1. Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………………………………………………..………… 

 

Di essere iscritto in altro Registro……………...................................………………...... 

 

 Numero di iscrizione...................................................……………..............…..…... 

 

 Data d’iscrizione …………………………………..……………….................... 

marca 
da 

bollo 

16,00 

EURO 



 

 Durata della ditta/data termine………...……………………….……………… 

 

 Forma giuridica della ditta concorrente  (barrare la casella  che interessa) 

 

 Ditta individuale 

 

 Società in nome collettivo;   

 

  Società in accomandita semplice 

 

 società per azioni 

 

 Società in accomandita  per azioni 

 

 Società a responsabilità limitata 

 

 Società cooperativa a responsabilità limitata 

 

  Consorzio  di cooperative  

 

 Raggruppamenti temporanei di  imprese 

 

 Altro (specificare) : …………………………………………………………………….. 

 

Gli organi di amministrazione e le persone che li compongono [tutti i componenti la società in 

caso di S.n.c. (salvo patto contrario, ai sensi dell’art.2297 c.c. )], tutti i soci accomandatari in 

caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi 

di società e/o  con indicata la relativa qualifica sono: 

 

Sig………………………………………………………………….  nato a ………………. 

Il…………… Residente in …………………………. Via ………………….. ..prov…….  

In qualità di:………………………………………………...……………………………… 

 

Sig………………………………………………………………….  nato a ………………. 

Il…………… Residente in …………………………. Via ………………….. ..prov…….  

In qualità di:………………………………………………...……………………………… 

Sig………………………………………………………………….  nato a ………………. 

 

Il…………… Residente in …………………………. Via ………………….. ..prov…….  

In qualità di:………………………………………………...……………………………… 

Sig………………………………………………………………….  nato a ………………. 

Il…………… Residente in …………………………. Via ………………….. ..prov…….  

In qualità di:………………………………………………...……………………………… 

 

Sig………………………………………………………………….  nato a ………………. 

Il…………… Residente in …………………………. Via ………………….. ..prov…….  

In qualità di:………………………………………………...……………………………… 

 

2. di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara così 

come stabilite dall’art. 38 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del decreto legislativo 

n.163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 



3. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 delle legge 27 dicembre 

1956, n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

4. di non aver subito procedure concorsuali e fallimenti nell’ultimo quinquennio; 

5. di accettare tutte le condizioni di cui al presente bando di gara e degli atti dal medesimo 

richiamati; 

6. di non incorrere in alcun tipo di sospensione dell’attività specifica attinente la gestione di 

impianti di risalita; 

7. di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione; 

8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria; 

9. che non è stata applicata sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica Amministrazione; 

10. che non si è reso gravemente colpevole di false attestazioni nel fornire dichiarazioni che 

possono essere richieste; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

13. di essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) previsto 

dall’art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n.210, ovvero che le posizioni della Ditta 

nei confronti di INPS, INAIL, e Cassa Edile (indicare gli estremi delle posizioni 

medesime) sono regolari; 

14. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo e prova; 

15. che l’offerta si intende quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio 

completo rischio; 

16. che il richiedente concorrente si impegna ad espletare il servizio secondo le disposizioni 

vigenti in tema di sicurezza e antinfortunistica; 

17. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

18. di essersi recato sul posto dove sono ubicati gli impianti, i fabbricati, i mezzi, ecc. 

oggetto della gara; 

19. l’insussistenza per la Ditta partecipante della situazione indicata dall’art.34 comma e del 

D.Lgs. 163/06, ossia che alla gara non partecipano altre Ditte controllata dalla Ditta 

concorrente o controllanti la Ditta concorrente, indipendentemente dalla forma giuridica 

rivestita da ciascuna Ditta, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o aventi in comune 

uno o più legali rappresentanti e/o direttori tecnici;tale dichiarazione deve essere resa 

anche se negativa; 

20. di impegnarsi a contrarre, nel caso in cui risulti aggiudicatario della gara, polizza 

assicurativa per responsabilità civile per gli impianti, per i mezzi di servizio e per le leggi 

sulla sicurezza delle piste da sci. Il Gestore ha l’obbligo di stipulare idonea polizza 

assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi per gli impianti e per i 

mezzi di servizio con massimale minimo dell’importo di Euro 5.000.000,00,  e una 

cauzione pari a Euro 20.000,00 a garanzia degli obblighi assunti da depositare all’atto 

della stipula del contratto; 

21. di impegnarsi ad accollarsi le spese di riscaldamento,  telefoniche e per il personale di 

servizio che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura 

assicurativa; 

22. di impegnarsi a garantire la manodopera per l’assistenza, per i collaudi; 

23. di impegnarsi a garantire la manutenzione ordinaria, gli adeguamenti tecnici e le 

revisioni programmate relative agli impianti scioviari, oltre alla manutenzione ordinaria 

ai mezzi, e all’impianto di innevamento artificiale, alla cura e manutenzione delle piste 



sciistiche , battitura neve e sgombero del piazzale nel periodo invernale, alla 

manutenzione ordinaria dei fabbricati e alla cura e manutenzione dell'area camper. 

24. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse 

imposte, tasse e spese di rogito) relativi al contratto di concessione saranno totalmente a 

carico del concessionario; 

25.  di essere a conoscenza ed accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida 

ed irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine di 

scadenza previsto per la presentazione delle offerte. 

26.  di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 

impegnandosi, altresì, nel caso in cui fosse dichiarato aggiudicataria della concessione, a 

collaborare con l’amministrazione per l’acquisizione della documentazione richiesta.  

 

Acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati anche personali, per le 

esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell'eventuale concessione. 

 

 

 

 

 

Data                                               Firma leggibile dei dichiaranti 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

N.B. :  La presente istanza di ammissione deve essere corredata da: 

 attestazione rilasciata dall’Ufficio attestante la presa visione degli impianti sciistici e tutto quanto 

concerne gli stessi; 

 fotocopia, non autentica, di documento di identità del sottoscrittore (e/o sottoscrittori) 

 

 


