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ALLEGATO A 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

Spett.le  
Comune di Eraclea 
P.zza Garibaldi, 54 
30020 Eraclea VE 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in diritto di superficie di una porzione dell’area 

scoperta di pertinenza dell’ex caserma di Cà Turcata, ai fini della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica 

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

nato il :                      ………………… a ……………………………………………………………… 

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

Della società:            ……………………………………………………………………………………. 

Con sede in:             …………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale n° :    …………………………………… Partita IVA  n° …………………………….. 

Telefono n° :            ……………………………….. Fax …………………………………………….. 

Indirizzo (E-mail):     ……………………………………………………………………………………. 

 
 

Richiede di essere ammesso alla procedura in oggetto  
 

A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n, 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, con espresso riferimento alla 
società che rappresenta : 

 
DICHIARA 

Che la società partecipa alla gara (barrare l’ipotesi che interessa) 
 
� In forma singola 
 
� In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 37 D.Lgs. n° 

163/06 qualificandosi come impresa capogruppo e indicando quale/i mandante/i la/e 
seguente/i impresa/e 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

� In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 37 D.Lgs. n° 
163/06 qualificandosi come impresa mandante ed indicando come Capogruppo l’impresa: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA INOLTRE 



2 di 2  

 
a) il possesso dei requisiti morali di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

precisamente: 
• che il richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di 

concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

• di non essere incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell'ari 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

• che nei propri confronti non sia pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti 
pubblici; 

• in caso di società, di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001; 

(nel caso in cui a partecipare sia una società, le dichiarazioni di cui sopra devono essere 
effettuate da tutti i soci muniti di potere di rappresentanza e dai Direttori tecnici); 
b) di aver preso visione del Bando per l’affidamento della concessione in diritto di superficie di 

una porzione dell’area scoperta di pertinenza dell’ex caserma di Cà Turcata, ai fini della 
realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, e di tutti gli 
allegati facenti parte integrante e sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le 
disposizioni e condizioni ivi contenute; 

c) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di 
ricezione delle offerte; 

d) di aver preso visione dei luoghi e che nulla osta alla realizzazione degli impianti fotovoltaici 
in oggetto con le caratteristiche previste nel capitolato d’oneri; 

e) di essere in possesso della seguente certificazione SOA __________________ 
 
 
 

FIRMA  
 

Data ___________________                                ________________________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore.Nella compilazione del presente modulo si devono esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che 
non corrispondono alla situazione dell’impresa o del soggetto dichiarante 


