
Allegato sub. a) al bando di gara (BUSTA A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA").  
 
 

DICHIARAZIONE 

 
             AL COMUNE DI VALPRATO SOANA 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per la gestione in concessione Seggiovia Ciavanassa FRAZIONE 

PIAMPRATO 

PERIODO 15/06/2018 – 31/10/2023. 

CIG ZFA2305059 

.  
IL/La sottoscritt _____________________________________________________________________________ 
 

nat_ a __________________________________ (Prov.________________) il___________________________ 
 
residente a ______________________________ (Prov. ______) Via _____________________________ n. ___ 
 
agendo in qualità di rappresentante della 
 
DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________, Via ___________________________________n. ___ 
 
con sede operativa _______________________________, Via ___________________________________n. __ 
 
C.F. n. ____________________________________ P.IVA n. ________________________________________ 
 
Tel. N. _____________________________________ Fax ___________________________________________
    
 

DICHIARA 
 

a) generalità, dati anagrafici e carica sociale dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza: 

      ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

b) gli estremi di registrazione alla C.C.I.A.A. per specifica attività oggetto dell’appalto, o ad altri Albi 

pubblici a seconda dell’ambito di appartenenza dell’impresa partecipante sono i seguenti: 

 ____________________________________________________________________________________ 

c) un domicilio, se diverso dalla sede legale, cui trasmettere eventuali comunicazioni successive alla gara: 

 ____________________________________________________________________________________ 

d) di aver preso visione e di accettare integralmente lo schema contrattuale di affidamento della 

concessione;  



e) di disporre di operatori idonei e qualificati attraverso corsi specifici per la gestione e manutenzione di 

sciovie; 

f) di disporre di un Direttore Tecnico: Nome_________________Cognome_________________________ 

Capo Servizio Nome_______________Cognome____________________ con regolare qualifica 

rilasciata dal USTIF; 

 l’operatore di primo soccorso: Nome_________________Cognome_____________________________  

i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale 

degli impianti di risalita. 

g) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato per 

qualsiasi reato che incida sull'affidabilità morale o professionale o per delitti finanziari; 

h) di non  rientrare fra le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare nei 

confronti degli altri soggetti muniti dei poteri di rappresentanza; 

i) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 

tali situazioni; 

j) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali 

e previdenziali, nonché con gli obblighi contrattuali nei confronti di eventuale personale dipendente; 

k) che è in regola con il pagamento di imposte  e tasse; 

l) di non essere nelle condizioni che impediscano l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 

31/05/1965 n. 575; 

m) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per le 

ipotesi di dichiarazioni mendaci; 

n) di essere a conoscenza che alla medesima procedura non parteciperanno soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

 ovvero  

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
N.B. (Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore) 
 
 


