Allegato 1
AL COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
LARGO DON BOSCO, N.18
87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)
DA INSERIRE NELLA BUSTA N.1 – A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BAR-RISTORANTEPIZZERIA E SERVIZI ANNESSI
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
(indicare nome e cognome, o ragione sociale, o delegato con procura)
nato a _____________________ il __________, residente a _______________________________
in Via/Piazza _____________________________________________________________ nr. ____
in qualità di __________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura speciale N. ______ del __________ Rogito____ Notaio__________
della ditta _______________________________________________________________________
(denominazione , ragione sociale)
con sede legale in _______________________________ Via __________________ nr. _________
sede operativa in _______________________________ Via __________________ nr. _________
C.F. ____________________________ P.IVA ______________________.
Tel. ____________________ Fax __________________ pec. _____________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento della gestione dell’immobile “Centro polivalente da
adibire a bar-ristorante-pizzeria e dei servizi annessi (campetti da tennis-pallavolo) c.da Serralta in
Comune di Spezzano Albanese, e a tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi
dell’art. 76, dpr 445/200, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o
uso degli stessi,
DICHIARA
a) Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lett.a-b-c-d-e-f-g-h-i-m,
mbis) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

b) di aver preso visione dell’ubicazione, consistenza e caratteristiche dell’immobile e gli
annessi campetti da tennis-pallavolo e di conoscere ed accettare le condizioni di affidamento
della gestione esposte nel bando di gara e nel capitolato;
c) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti, indicando
in caso contrario le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso (per gli enti, le
società e le persone giuridiche dovrà essere prodotta dichiarazione per ogni legale
rappresentante),
d) (per le persone fisiche) di non essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e che non sono
in corso procedure in tal senso a suo carico;
e) (per le persone giuridiche, società, enti) che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata
sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
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f)
g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

amministrazione controllata e che non sono in corso le relative procedure; (tale circostanza
può essere altresì dimostrata con la relativa dichiarazione contenuta nel certificato di
iscrizione nel registro imprese);
di autorizzare il Comune di Spezzano Albanese al trattamento dei dati personali, le
informazioni e la documentazione trasmessa, ai sensi della Legge n.675/1996;
di essere a conoscenza che l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun
titolo il Comune di Spezzano Albanese al quale rimane sempre riservata la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione;
che gli immobili e le pertinenze vengono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano a favore del miglior offerente;
che, in caso di aggiudicazione, non può avanzare né può far valere, per qualsiasi motivo o
ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Spezzano
Albanese, della riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare l’aggiudicazione;
di essere a conoscenza che non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei
confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il
contratto di affidamento gestione e custodia ovvero non si presenti per la stipulazione, nei
termini, nella sede e nelle modalità comunicati;
di farsi carico di tutte le spese conseguenti all’affidamento della gestione dell’immobile
“Centro polivalente da adibire a bar-ristorante-pizzeria e dei servizi annessi(campetti da
tennis-pallavolo) e aree esterne di pertinenza).
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dell’offerta e di tutte le condizioni contrattuali che possono
riflettersi nell’esecuzione della gestione e di aver giudicato tali condizioni congrue e tali da
consentire l’offerta che si viene ad effettuare.
di non trovarsi con altri concorrenti che partecipano alla presente alla gara, in situazioni di
controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
(oppure)
di trovarsi con altri concorrenti che partecipano alla presente gara, in situazioni di controllo
o collegamento diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese
(denominazione, ragione sociale sede)
_________________________________________________________________________________

n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
IN QUANTO
- non assoggettata agli obblighi della Legge 68/99 poiché:
__________________________________________________________________________
adempiuto alle disposizioni della Legge 68/99;
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica
Ufficio indirizzo CAP Città
Fax
Tel.
o) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 –
della Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266.
OPPURE
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266. ma che il
periodo di emersione si è concluso.
p) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali Assistenziali di cui alle seguenti posizioni assicurative:
INPS - Matricola N. _______________ Sede di _______________
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INAIL - Matricola N. ________________ Sede di _______________
q) di osservare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008, nonché il
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
r) di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione antimafia;
s) di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento di operatori economici, oppure
individualmente e contemporaneamente in associazione;
t) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla presente gara per la quale la dichiarazione è stata
rilasciata o, nel caso risultasse aggiudicataria provvisoria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, e
se fosse già stato stipulato il contratto, esso stesso sarà risolto di diritto dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 1456 del c.c.

__________________

____________________________________
(data)
(firma)
Allega fotocopia del documento d’identità nonché (eventuale) procura speciale autenticata della persona che partecipa in nome e per
conto di altre persone fisiche

