Allegato Sub A
(utilizzare preferibilmente questo modulo)
Ragione sociale della Ditta concorrente
Al COMUNE DI AVELLINO
Servizio Gare ed Appalti

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta per la locazione dell’immobile con annesse
pertinenze situato nel Parco Urbano di Piazza Kennedy da destinare all'attività di pubblico
esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto …......................................................................................................................................
nato a ….............................................................................. il …...........................................................
Codice Fiscale: …..............................................., P.I.: …......................................................................
e residente in …......................................................................................................................................
alla via …...............................................................................................................................................
Matr. INPS …................................................., Matr. INAIL …............................................................
PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto …......................................................................................................................................
nato a ….............................................................................. il …...........................................................
e residente in …......................................................................................................................................
alla via …...............................................................................................................................................
in qualità di …................................................... della società …...........................................................
con sede legale in ….............................................. alla via …...............................................................
Codice Fiscale: …..............................................., P.I.: …......................................................................
Matr. INPS …................................................., Matr. INAIL …............................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura indetta mediante pubblicazione del bando di gara per la locazione
dell'immobile con annesse pertinenze situato nel Parco Urbano di Piazza Kennedy da destinare
all'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
A tal fine ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso dei requisti individuati nel bando di gara di carattere generale e di idoneità
professionale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e in
particolare dichiara:
a.1 di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla possibilità di stipulare contratti
con la Pubblica Amministrazione previsti dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g),
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a.2
a.3
a.4

a.5
a.6
a.7

h), i), l), m) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in capo ai soggetti espressamente richiamati dal
medesimo articolo;
di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 1-bis, co. 14, della legge n.
383/18.10.2001, come modificato dalla Legge 22.11.2002, n.266;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito;
di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti
contratti con l'Amministrazione Comunale;
di rispettare le prescrizioni in materia di legislazione antimafia;
di non trovarsi in una delle condizioni ostative ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e
essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

b) di possedere i seguenti requisiti specifici inerenti l'idoneità professionale:
b.1 ○ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di …..............................................................................
○ ovvero (in caso di cittadino di altro Stato membro dell'U.E.) di essere iscritto per
l'esercizio dell'attività di somministrazione presso il registro professionale o commerciale
di
…...............................................................................................................
di
cui
all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..i.;
b.2 di svolgere attività commerciale nel settore merceologico di riferimento per la
somministrazione di alimenti e bevande;
b.3 di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
b.4 di non trovarsi in una delle condizioni ostative della capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione
In particolare:
PER LE PERSONE FISICHE:

di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 120 della legge n. 689/81;

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
PER LE PERSONE GIURIDICHE:

che la società................................................... non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 120 della legge n.
689/81;
Si dichiara, altresì:
 che è iscritta presso l'INPS Sede di ….............................................................
con numero di matricola …..............................................................................
presso l'INAIL Sede di …................................................................................
codice cliente …...............................................................................................
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nello schema di contratto;
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 di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sulla determinazione della
propria offerta;
 di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell'immobile oggetto del presente bando e di
accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Avellino da qualsiasi
responsabilità al riguardo;
 di accettare e di non aver nulla a pretendere dal Comune di Avellino in caso di sospensione e/o
annullamento della procedura di gara o in caso di mancato affidamento per scelta insindacabile
ovvero per motivi di pubblico interesse e/o per circostanze sopravvenute impreviste ed
imprevedibili;
 di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare quanto previsto nello schema di contratto;
 che, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, i domicilio eletto, il numero di fax (del quale
se ne autorizza espressamente l'utilizzo per tutte le comunicazioni inerenti all'art. 79 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.) nonché l'indirizzo di posta elettronica, a cui codesta Stazione Appaltante
provvederà ad inviare tutte le comunicazioni riguardanti il presente appalto, sono i seguenti:
Domicilio eletto: …...........................................................................................................................
Telefono …................................. Fax ….............................
e-mail …..............................................................................
 di assentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti
del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura
d'impresa e negli organismi tecnici amministrativi ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge n.
55 del 19/03/1990, con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di quanto
previsto dal comma 6 di detto articolo;
 di non partecipare alla gara in più di un'associazione sia in qualità di legale rappresentante o
componente della società e che non vi partecipa in forma individuale qualora sia legale
rappresentante o componente societario di altra partecipante;
 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dal temine di cui all'articolo 3 del Bando di Gara
Luogo e data della sottoscrizione

IL DICHIARANTE

__________________________

_________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido
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