
MODULO “Accettazione condizione sospensiva”  

 

da riprodurre su carta intestata dell’operatore economico 

     

    
DICHIARAZIONE EX ART. 5.2) DEL BANDO DI GARA RIPORTATO IN OGGETTO 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI 

CIMITERI DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - CIG 7658944886.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________ il________________ 

residente in _________________________________________________ 

Via____________________________________________ C.F.______________________ in qualità di legale 

rappresentante della impresa/società__________________________________ Partita IVA n° _________________ con 

sede in _________________ via ____________________________  

Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, preso atto che: 

1. il perfezionamento della procedura in oggetto è subordinato al rinnovo dell’affidamento a CT Servizi Srl della Gestione 

Integrata dei Servizi Cimiteriali da parte del Comune di Cavallino Treporti per il periodo considerato nel bando; 

2. ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile l’aggiudicazione dell’appalto è sottoposta a condizione sospensiva; 

DICHIARA 

che nel caso in cui il Comune di Cavallino Treporti non affidasse a CT Servizi la Gestione Integrata dei Servizi Cimiteriali 

per il periodo considerato nel bando ovvero tale l’affidamento fosse incompatibile con lo stesso bando o comunque non 

ne consentisse il perfezionamento e l’attuazione dei servizi previsti, di accettare quanto segue: 

1. che la gara venga revocata in qualsiasi momento, anche qualora fosse stata aggiudicata; 

2. che in tal caso non avanzerà alcuna pretesa nei confronti né di CT Servizi Srl né dell’Amministrazione Comunale di 

Cavallino Treporti.  

 

 

Data, _____________ 

  

 

Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante 

 

 

Si allega copia del documento di identità del legale rappresentante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza: 

Adattandone le premesse, il presente modulo, per offerte presentate da “raggruppamenti temporanei di imprese” deve 

essere sottoscritto da tutte le imprese che formeranno il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara. Per le offerte 

presentate da Consorzi deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti del Consorzio e di tutte le imprese per cui il 

Consorzio partecipa, a pena di esclusione dalla gara. 


