ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE AD USO
COMMERCIALE DI BAR- PICCOLA RISTORAZIONE-RISTORANTE DENOMINATO “IL CASINO’ DI
LEVANTO” CORRENTE IN LEVANTO (SP), PIAZZA COLOMBO SNC
Il sottoscritto/a________________________nato/a a ______________________________ (___) il
___________________________ Codice Fiscale ___________________________, residente in
via/piazza _________________________ n. ____ a _______________________ (___) in qualità di
___________________________ - (se necessita) giusta procura generale/speciale n° _______ in
data ______________ del Notaio dott.
_________________________________ - della società _________________________ Codice
Fiscale _____________________________ e partita I.V.A. ______________________________ con
sede legale in via/piazza _____________________ n. _____ a _______________________ (___)
C.A.P. _________, pec _________________________ mail ________________________ telefono
______________________ fax _______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla gara in oggetto, alla quale partecipa1:
⃞ A) Singolarmente
⃞ B) In qualità di2:
⃞ Mandante
⃞ Capogruppo
del raggruppamento temporaneo di imprese formato da:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
E che l’impresa capogruppo è: ….....................................................................................
⃞ C) in qualità di consorzio
2. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste
dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA quanto segue
1. (se impresa commerciale) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di ____________________________ per la specifica attività oggetto del
presente bando (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con:
___________________________

⃞ ditta individuale _ societa’ in nome collettivo
⃞ societa’ in accomandita semplice _ societa’ per azioni
⃞ societa’ in accomandita per azioni _ societa’ a responsabilita’ limitata
⃞ altro____________________________________________________
ovvero
- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio, con i
seguenti estremi (nr. e data di iscrizione): _______________________
ovvero
- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi (nr. e
data di iscrizione): ____________________________________
2. di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del bando di gara e di
ritenere l’offerta che produce nel complesso remunerativa;
3. di conoscere i luoghi ed il locale oggetto della presente gara;
4. di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la P.A. come previsto dall'art. 32/quater del codice
penale;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste
dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
7. che i nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa ed il
nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza sono i seguenti:
a) sig./sig.ra _____________________________ nato/a a ______________________ (___) il
___________________ Codice Fiscale ___________________________, residente in via/piazza
________________________________ n. _____ a _______________________ (___), in qualità di
____________________________;
b) sig./sig.ra _____________________________ nato/a a ______________________ (___) il
___________________ Codice Fiscale ___________________________, residente in via/piazza
________________________________ n. _____ a _______________________ (___), in qualità di
____________________________;
c) sig./sig.ra _____________________________ nato/a a ______________________ (___) il
___________________ Codice Fiscale ___________________________, 4
residente
in
via/piazza
________________________________
n.
_____
a
_______________________ (___), in qualità di ____________________________;
8. di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, errori gravi che potranno essere
accertati con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
9. di possedere strutture organizzative e funzionali, nonché consistenza patrimoniale idonei
all'espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente bando e
di essere in grado di documentare, a richiesta, i requisiti di capacità economica finanziaria;
10. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla
gara;
11. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare la proposta gestionale presentata in sede di
gara;

12. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli
obblighi previsti dalla D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni per la salute nei luoghi di lavoro;
13. (nel caso di consorzio) che la denominazione e sede legale di ciascun consorziato è la seguente:
e che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati): 5
14. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
⃞ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
⃞ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
15. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta presentata per il periodo di giorni 180 (centottanta)
decorrenti dalla data di esperimento della gara;
16. di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti in materia;
17. di avere gestito nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 almeno un esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande e/o ristorazione per almeno 5 anni e precisamente:
______________________________________ dal_______ al ______________
18. di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e quelli relativi alle norme sulla
destinazione d’uso dei locali urbanistici e che entro centottanta giorni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e comunque prima di dare inizio all’attività di somministrazione, provvederà ad
adeguare i locali alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni, in materia igienico-sanitaria e di
sorveglianza dei locali e delle aree adibite ad esercizio di somministrazione ai sensi del D.M.
564/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
DICHIARO inoltre
Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di
aggiudicazione, dovrò presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, non
appena la società aggiudicataria ne farà richiesta.
ALLEGO
Cauzione provvisoria rilasciata con la modalità di cui al punto CAUZIONE PROVVISORIA del bando di
gara.
Luogo e Data ___________________________
Timbro dell’impresa e Firma del Titolare/Legale Rappresentante
____________________________________________________ 6
DICHIARO altresì
Di essere informato che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 i dati forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte di Levante
Multiservizi srl esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per l’eventuale stipula e
gestione del contratto e saranno conservati negli archivi della Società.
Luogo e Data ___________________________
Timbro dell’impresa e Firma del Titolare/Legale Rappresentante

____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

NOTE:
1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o
dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa; nel caso in cui l’offerta venga
firmata dal procuratore
speciale, l’atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di
esclusione alla domanda di partecipazione.
2) In caso di RTI o consorzio non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere compilata
e sottoscritta
da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento designate ad eseguire il servizio; in
caso di RTI già costituito, la dichiarazione deve comunque essere resa da ciascun soggetto del
raggruppamento.
3) I requisiti di cui ai punti 17. e 18. che precedono dovranno essere posseduti: nel caso di persona
fisica, dal titolare; nel caso di società, associazione o organismo collettivo, dal legale
rappresentante o dal delegato; per il delegato occorre allegare a pena di esclusione la delega
notarile rilasciata dal legale rappresentante a favore del delegato stesso.
4) Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

