Schema domanda di partecipazione a gara pubblica
Oggetto: “DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA”.
PER LE PERSONE FISICHE:
Il sottoscritto…………………..........................................................................................
nato a ……………………..…………………………….................il……..........................
residente a ……….……………………………........................................................ in via
……………………………................................................................................................
C.F. ……………………………................................
oppure
PER LE IMPRESE/SOCIETA’:
Il sottoscitto ……………………………............................................................................
nato a ……………………………………….. il ……………..…….…………….................
in qualità di …………………………….............................................................................
della Impresa/Società ……………………………............................................................
con sede legale a ……………………………....................................................... in via
……………………………..............................................................................................
C.F. …………………………….............................. e P.IVA ……………………
……………………………........................................
nell’ambito della quale Impresa/Società, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza
sono i seguenti (indicare per ciascuno: nome, cognome, data e luogo di nascita,
carica sociale):
……………………………................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
DICHIARA
di partecipare alla gara per l’affidamento della gestione, in affitto d’azienda,
dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande presso il Chiosco
Bar:
o

“DIANA”;

a) dichiara, di essere iscritto nel Registro unico delle imprese della competente
Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:
- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede
legale e oggetto dell’attività, generalità, cittadinanza, data di nascita, residenza e
qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali
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rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi;
- codice fiscale e partita IVA;
- attestazione del possesso di tutte le autorizzazioni e licenze di legge per lo
svolgimento e l'esercizio dell'attività oggetto di procedura;
b) dichiara, a pena di esclusione, in forma semplice, con la quale il titolare o il legale
rappresentante dell’Impresa

o

il

procuratore

attesti,

sotto

la

propria

responsabilità, che l’Impresa non versa in alcuna causa ostativa a contrarre con la
Pubblica Amministrazione (la dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia
semplice di un documento di identità del sottoscrittore);
c) dichiara, a pena di esclusione, in forma semplice, con la quale il titolare o il legale
rappresentante dell’Impresa o il procuratore attesti, sotto la propria responsabilità,
che

l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
italiana (in alternativa è possibile allegare copia del Documento Unico di Regolarità
Contributiva -D.U.R.C.- ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 24.10.2007, in
corso di validità, attestante la regolarità contributiva del concorrente);
d) dichiara, a pena d’esclusione, in forma semplice, del titolare o del rappresentante
legale dell’Impresa o del procuratore, attestante che l’impresa (la mancanza anche di
una soltanto delle dichiarazioni sotto elencate comporta l’esclusione dalla gara):
- non versa nella fattispecie di cui agli artt. 9, 13 e 14 D.Lgs. 231/2001, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui alla Legge 248/2006 (sanzioni interdittive conseguenti
ad illeciti amministrativi dipendenti da reato) e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i.;
- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e
successive modificazioni, oppure che si è avvalsa dei piani individuali di emersione
di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
e) dichiara, a pena di esclusione, in forma semplice, con la quale titolare (in caso di
impresa individuale), i soci o i legali rappresentanti (in caso di società) dichiarino di
non versare in alcuna causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) dichiara, a pena di esclusione, di ottemperanza e/o non assoggettabilità alle
disposizioni di cui all’art. 17, Legge 68/1999;
g) dichiara, a pena di esclusione di impegno, in caso di aggiudicazione ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
negli accordi locali integrativi di riferimento;
h) dichiara, a pena di esclusione, di mantenere regolari posizioni previdenziali ed
assicurative presso l’INPS ed l’INAIL, ove previsto, e di essere in regola con i relativi
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versamenti;
i) il concorrente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
l) dichiara in forma semplice, del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o
del procuratore, con la quale il concorrente dichiara l’elezione del domicilio ai fini
dell’affidamento in oggetto, il numero di telefono e di fax ove potranno essere inviate
comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui
requisiti di partecipazione ed aggiudicazione, autorizzando espressamente la stessa
stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
m) dichiara, a pena di esclusione, di impegno a mantenere in perfetto stato di
conservazione ed uso i beni, i locali ed ogni attrezzatura e/o dotazione aziendale e
non apportare alcuna modifica agli stessi salvo espressa autorizzazione resa in
merito da parte della Società;
n) dichiara di impegnarsi, a pena di esclusione, alla stipula con primaria Compagnia
assicuratrice apposita polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e
danno, vincolata a favore dell'affittante, in particolare per danni:
- derivanti da incendio, esplosione dolo e/o colpa grave, danni da acqua condotta e/o
allagamento, ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, rottura di
cristalli e lastre di vetro ecc., con polizza primo rischio assoluto;
o) dichiara, a pena di esclusione, di impegno a non ingenerare in terzi (fornitori,
clienti, creditori in genere, forze dell'ordine etc.) la convinzione che l'attività d'azienda
sia svolta in nome e per conto di Gestioni Municipali S.p.A.;
p) dichiara, a pena di esclusione, di impegno a garantire che il pagamento di fornitori
e/o creditori di qualsivoglia tipo e/o genere avvenga per proprio conto e in proprio
nome;
q) dichiara, a pena di esclusione, di rinuncia e non spettanza di alcun compenso e/o
somma di qualsivoglia genere per l’eventuale miglioramento dell’avviamento
commerciale e/o altre indennità di qualsiasi natura o genere, anche ove spettanti.
r) dichiara di allegare attestazione, a pena di esclusione, resa da almeno un istituto
Bancario o da intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993 a comprova della
capacità e solidità economica e finanziaria del concorrente;
s) dichiara di allegare copia dello schema di contratto di affitto di azienda allegato “A”
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al presente atto, sottoscritto in ogni sua pagina dal(i) legale(i) rappresentante(i)
dell'impresa partecipante per accettazione integrale delle condizioni ivi contenute.
Ai fini della presente procedura di gara elegge il seguente domicilio (solo se diverso
dalla residenza / sede legale):

…………………………………………….. Via ………………………………………

Telefono …………………………………Fax ……………………………………….

Data _____________________

Firma ____________________________

N.B.
In caso di Impresa/Società, la dichiarazione dovrà essere firmata, a pena di
esclusione dalla gara, da ciascuno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
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