
 

 

 

ALLEGATO A  

GARA INFORMALE PER LA CESSIONE IN USO GRATUITO DELLA GESTIONE 

DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN CECINA VIA AURELIA 

NORD KM.280. 

All’Automobile Club Livorno 
   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto/i _____________________________________ nato a ______________________il 

___________________e residente in_________________________ provincia di _______. Alla Via 

_______________________________n. ___ C.F. _________________________ nella sua qualità di 

_______________________________ dell’Impresa/Società,  denominata 

______________________________________con domicilio legale in _______________________  

provincia di _______________________via _______________________ n. ______ Cap ________  

C.F p.iva __________________________________________  

telefono_____________________ fax___________________  

email _____________________________________________  

 

CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALLA GARA DEL GIORNO 05/07/2013 ALLE ORE 16,00 PER LA 

CESSIONE IN USO PER ANNI 6 DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI 

PROPRIETA’DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO SITO IN CECINA VIA AURELIA 

NORD KM. 280. 

  

A tal fine consapevole/i:  

 

-  Delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;  

 

- Che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica amministrazione 

competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano dubbi sulla veridicità del 

contenuto della presente autocertificazione;  

 

- Che in caso di controllo da cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni qui rese 

decadrà dai benefici acquisiti per effetto di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera;  

 

- Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto fissato dall'art. 76 del citato D.P.R. in 

merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DICHIARA 
 

- Che il soggetto che rappresenta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la 

pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 163/2006 recante il Codice dei 

Contratti, come risulta dall’acclusa dichiarazione sostitutiva (allegato B). 

 

- Che il soggetto che rappresenta è regolarmente costituita e risulta iscritta a far data dall’anno 

............................. alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

di……………………………………............. Ufficio Registro delle Imprese, con il n………...; 

nonché di essere inserita nel R.E.A.;  

 

- Di aver preso visione dell’area ove è ubicato l’impianto di distribuzione carburanti oggetto della gara, 

previa visita concordata con personale ACL;  

- Di aver preso visione e di accettare gli obblighi a carico dell’aggiudicatario, specificati nel bando di 

gara; 

- Di accettare tutti i termini, le modalità e le condizioni previste dall’avviso per la partecipazione alla 

gara, l’aggiudicazione, la decadenza, la stipula del contratto di comodato.  

 

Si allegano alla presente:  

 

a) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi e per gli effetti del T.U. 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché la documentazione prevista nel bando ai 

punti G e H. 

 

b.1) Attestazioni scritte rilasciate da enti pubblici o privati da cui risultino le esperienze maturate in   

attività analoghe a quelle oggetti di gara, con indicazione degli importi e del periodo di gestione 

 

ovvero 

 

b.2) altro atto idoneo dal quale risulti la gestione di impianti di distribuzione carburanti, con    

indicazione della sede e del periodo di gestione. 

 

c) Relazione illustrativa sulle modalità di gestione dell’attività di distribuzione di carburanti nonché 

della connessa attività di commercializzazione dei prodotti e dei materiali accessori, ivi incluse 

le modalità di gestione del rischio connesso e di rapporto con la clientela; 

 

d) Attestazione scritta circa la professionalità del personale adibito alla conduzione dell’impianto, 

eventualmente corredato dai relativi curricula. 

 

 

____________________, lì ___________________  

Firma  

______________________________  

 


