
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni

art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

         

MODELLO – DICHIARAZIONE DITTA DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 3 COMPROVA REQUISITI

CUC 020/2020 – Concessione del Servizio di Gestione degli impianti di trasporto 
sciistici, delle piste di sci alpino e loro pertinenze dei beni accessori della 
seggiovia quadriposto “Busa Fonda Monte Longara” Lotto 3 e 4 per un periodo 
di 12 anni - CIG 8465184AD1

Il sottoscritto 

nato a  il 

Codice Fiscale 

in qualità di           titolare,           legale rappresentante,            procuratore,

                            altro (specificare) 

dell'Impresa  

con sede legale in Comune di  Provincia  CAP 

Via/Piazza  N.  P.I.  

DICHIARA

1) di partecipare alla procedura come (barrare la casella che interessa):

a)  Impresa singola;

b)  Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett.
d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016):            costituito                 costituendo   

             
c)  Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2 lett.

b) del d.lgs. n. 50/2016) o Consorzio stabile (art. 45, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)

d) Altro (art. 45 del d.lgs. n. 50/2016)

2) di aver sottoscritto ed in corso contratti di concessione/gestione di impianti sciistici/sportivi negli ultimi cinque anni
nel territorio nazionale come segue:

DATA  DEL
CONTRATTO

ENTE/SOGGETTO PRIVATO  STIPULANTE IMPORTO  

Soggetti aderenti: Comuni di Altissimo, Gallio, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia
S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
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firma  legale rappresentante o soggetto autorizzato

_________________________________       

AVVERTENZE DA RISPETTARE:

A) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una 
fotocopia del documento d’identità del firmatario (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
B) Si precisa che:

1)  la  dichiarazione,  nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  aggregazioni  di
imprese di  rete  e  GEIE,  deve  essere  resa da tutti  gli  operatori  economici  che partecipano  alla
procedura in forma congiunta;
2) la dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve
essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Soggetti aderenti: Comuni di Altissimo, Gallio, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia
S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino
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