ALLEGATO B
DOMANDA DI

AMMISSIONE

ALLA

GARA

E

DICHIARAZIONE

A

CORREDO

DELL’OFFERTA

Comune di San Daniele Po
P.zza F.lli Leoni 1
26046 SAN DANIELE PO (Cr)
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE GESTIONE DEL "BAR DELL'ATTRACCO"
E AREE ANNESSE SITO NELLA FRAZIONE DI ISOLA PESCAROLI
ANNI 2020 – 2026
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto______________________________________________________________

nato il _____________ ___________ a______________________________________
nazionalità ________________________________________________________________
residente a_______________________________________________________________
in Via_____________________________________________

codice fiscale n _________________________ tel n. ____________ fax n. ___________
(barrare la casella che interessa)

❑ in proprio
e/o

❑ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
della ditta/società/altro
con sede in ___________________________________________________ cap.
in Via

cod. fiscale ______________________________ partita IVA n
telefono _______________ fax _________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA:
1)

Che la forma giuridica del concorrente è_______________________________________

2)

(eliminare la parte che non interessa) che il titolare / i soci (per snc) / gli accomandatari (per
sas) / gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altre società) / il delegato all’attività
di somministrazione in caso di società è/sono:
nominativo

luogo e data di nascita

qualifica

3)

(valido solo per le società) che la società che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni

4)

che tutte le persone indicate al punto 2
•

possiedono i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente che disciplina
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71 “requisiti
di accesso e di esercizio delle attività commerciali” del D.Lgs. 26/03/2010 n°59;

•

non si trovano nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di
cui agli artt. 120 e seguenti della legge n. 689/81;

•

possiedono i requisiti morali di cui all’art. 5 della LR 30/2003;

•

5)

non hanno commesso grave negligenza e/o gravi inadempienze nell’esecuzione di
prestazioni affidate dalla stazione appaltante, risultanti da atto motivato della stazione
appaltante

Che i requisiti professionali previsti dall’art. 6 della LR 30/2003 sono posseduti al momento della
presentazione della domanda in capo al:
(barrare la casella che interessa)
❑ titolare / legare rappresentante Sig. / Sig.ra______________________________________
❑

(solo in caso di società) persona delegata con atto in data__________________________
Sig. / Sig.ra_______________________________________________________________

6) Che i citati requisiti professionali sono posseduti in capo alla persona sopra nominata come segue:
(barrare la casella che interessa)

❑

la persona è stata iscritta, nell’ultimo quinquennio, al registro degli esercenti il commercio
per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso la CCIAA di ___________,
posizione n._________________



la persona è stata iscritta, nell’ultimo quinquennio, alla sezione speciale del registro per la
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gestione di impresa turistica, presso la CCIAA di _____________________________
posizione n. _______________
la persona ha esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
la persona ha prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla somministrazione
denominazione dell’impresa _____________________________________________
sede dell’impresa ______________________________________________________
quale dipendente qualificato iscritto all’INPS dal __________ al _________________
la persona ha prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, in quanto
coniuge/ parente/ affine (barrare ciò che non interessa), entro il terzo grado dell’imprenditore,
presso imprese esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in
qualità di coadiutore familiare addetto alla somministrazione, comprovabile mediante
iscrizione all’INPS
denominazione dell’impresa _____________________________________________
sede dell’impresa ______________________________________________________
quale coadiutore familiare iscritto all’INPS dal ___________ al __________________
la persona ha frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione
di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da altra Regione o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
nome dell’Istituto
sede del corso _____________________________________________________________
oggetto del corso____________________________________________________________
anno di conclusione _________________________________________________________
la persona è in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente
all’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, abilitante in quanto
riconosciuto dalla Regione Lombardia
nome dell’Istituto __________________________________________________________
sede del corso ____________________________________________________________
diploma conseguito ________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________
7.

che tutte le persone indicate al punto 2 hanno preso visione del bando e di accettare
integralmente ogni clausola in esso contenuta con particolare riferimento al paragrafo " ALTRE
INFORMAZIONI";

8.

che tutte le persone indicate al punto 2 hanno preso esatta cognizione della natura dell’appalto
e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

9. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta presentata;
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10. Di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili ai
sensi e per gli effetti della legge n. 68/99 in quanto:

❑

in possesso del certificato cui all’art. 17 della legge 68/99;

e/o

❑

occupa meno di 15 dipendenti ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/2/2000;
(altro) ___________________________________________________________________________

11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-bis, comma 14 della legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito
dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266, che non si avvale dei piani individuali di emersione dal
lavoro sommerso;
(EVENTUALE)
12. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della citata legge 266/2002, che l’impresa è in regola con il
pagamento dei contributi presso i seguenti competenti istituti:
INPS di ________________________ (posizione n. ____________________________)
INAIL di________________________ (posizione n. ____________________________)
Altro (specificare) ___________________________________________________________

13. di aver effettuato apposito sopralluogo diretto alla presa visione dei locali in cui dovrà essere
svolto il servizio oggetto d'appalto (si allega l'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla
stazione appaltante);
14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla 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.

Firma
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