ALLEGATO “A”
bollo

Spett.le
Comune di Lombardore
Piazza Silvio Lurgo 1
10040 Lombardore (TO)
OGGETTO: "Affidamento in concessione e gestione di locali comunali da destinarsi esclusivamente ad
attività di somministrazione alimenti e bevande, aperta al pubblico, di tipologia 2 ovvero
di tipologia 3, nei locali a servizio area mercatale di Piazza Don Giovanni Battista
Lanterno”.
Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà”
Il sottoscritto_____________________________
nato a _______________________________
il _____________________________ residente a ______________________________________________
via _________________________________________ c.f. _____________________________ nella sua
qualità di ____________________________________________ della Ditta ________________________
con sede in _______________________________________ via __________________________________
c.f. __________________________ partita IVA ______________________ Tel _____________________
fax ____________________ e mail _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento in concessione e gestione di locali comunali da
destinarsi esclusivamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande aperta al pubblico di tipologia 2
ovvero di tipologia 3, nei locali a servizio area mercatale di Piazza Don Giovanni Battista Lanterno.
A tal fine - consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
saranno applicate nei propri riguardi le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
– ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:
-

la natura giuridica:.........................................................................................................................
la denominazione: ........................................................................................................................
la sede legale: ..............................................................................................................................
la data inizio attività: ....................................................................................................................
l'oggetto attività (dovrà riguardare la tipologia del servizio oggetto della presente procedura di
selezione)
……............................................................................................................................................................
......……………………………………………………………………………………….……….……

oppure
nel caso si tratti di società sportiva, di essere regolarmente costituita e di essere in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI;
oppure
nel caso di imprese individuali non ancora costituite, l’impegno a provvedervi entro la data di stipula del
contratto;
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Punto a.
indica pertanto:
- i dati anagrafici e codice fiscale del titolare o, in caso di Società, nominativo e potere conferito di tutti
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro
consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; di tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; del Direttore/i Tecnico/i,
nonché il nominativo di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del bando
………………………..………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………
(NB. Per ognuno dei soggetti elencati deve essere compilato il modulo “Allegato B”)
NOTA BENE: In caso di associazione o di consorzio la domanda (Allegato A) dovrà essere presentata
e sottoscritta da ciascuna impresa o cooperativa o società sportiva associata o consorziata ovvero da
associarsi o consorziarsi.

DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, come di seguito elencati:
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)

di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza
in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e
previdenziale;
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti;
la non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui al comma 3,
dell'articolo 30 del codice dei contratti;
l’inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell'anno antecedente all’indizione della
presente procedura di gara;
l’inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
di poter partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2° del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione.
di aver preso compiuta visione del disciplinare di gara, e di accettarlo integralmente e di non formulare
alcuna riserva in merito;
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k)

l’insussistenza, con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, di una situazione
di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
l) di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di estorsione
(aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato
vittima dei reati medesimi;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge12.03.1999,
n. 68 e legge 133/08;
n) di essere edotto e di rispettare ed osservare le condizioni del Codice di Comportamento per i Dipendenti
Pubblici del Comune di Lombardore , adottato con Deliberazione di G.C. n° 3 del 20/01/2014;
o) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6 per uno dei reati elencati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 e smi;
p) di non avere subito condanne o commesso violazioni gravi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 80
del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 e smi;
q) l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
r) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n.
81/2008;
s) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere in corso in nessuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori
previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e smi.
t)
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
OPPURE:
di poter partecipare alla gara, in quanto (ai sensi dell'articolo 110 del Codice) autorizzato, dal
curatore del fallimento, all’esercizio provvisorio, ovvero di essere stato ammesso al concordato con
continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato;
u)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ed
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
OPPURE:
che nei confronti di ……………………………………………………..……………
sono state emesse le seguenti condanne:
……..…………………………………………………………………………………
(l’offerente è tenuto ad indicare qualsiasi eventuale condanna riportata, anche nel caso in cui abbia beneficiato
della non menzione (in tal caso l’offerente deve allegare copia della sentenza/decreto o fornire in modo esauriente
gli elementi relativi e le motivazioni, in caso di riabilitazione o estinzione del reato in applicazione
rispettivamente degli artt.178 c.p. e 445 del c.p.p. dovranno essere indicati anche gli estremi del provvedimento).
Sarà compito dell’amministrazione valutare se le eventuali condanne afferiscono a reati gravi commessi in danno
allo Stato o della comunità che incidano sulle moralità professionali; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (DirettivaCE2004/18));

v)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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w) di aver preso visione del patto di integrità (legge n. 190/2012 – Piano Anticorruzione) adottato da questo
Comune con Deliberazione di G.C. n° 16 del 03.03.2014;
x) di aver adeguata capacità tecnica – professionale, pertanto allega l’Allegato C debitamente compilato;
y) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 per
l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
z) di aver basato l’offerta su una propria autonoma valutazione dei rischi avendo tenuto conto di tutti gli
oneri e di tutte le condizioni che possono influire sulla gestione e di essere pertanto consapevole che
nessun onere potrà essere richiesto all’amministrazione comunale concedente;
aa) di obbligarsi a richiedere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento
delle attività in concessione;
bb) di accettare la consegna dei locali nello stato in cui si trova a seguito di apposita presa visione (a tal fine
allega l’attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale);
cc) di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e che l’impresa
si impegna a presentare prima dell’inizio del servizio la relativa documentazione;
dd) attesta inoltre di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS:
sede di …………………………………………….., matr. n………….………………………..……;
Posizione contributiva Individuale Titolare / Soci Impresa Artigiana….…………..………………..;
INAIL:
sede di ……… ….…..…………………………., codice ditta……………………………..,
Posizioni assicurative territoriali……………………………………………….…………….;

Data

__
Firma Legale Rappresentante
___________________________________

Allega alla presente:
a) Il proprio documento d’identità, in corso di validità;
b) ALLEGATO B “Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ordine generale: assenza di misure prevenzionali,
penali, omessa denuncia”, compilato da ognuno dei soggetti di cui al punto a.) con allegato documento identità;
c) ALLEGATO C “Dichiarazione sostitutiva relativa alla capacità tecnico – professionale”;
d) ALLEGATO D “Relazione Offerta tecnica lavori”;
e) ALLEGATO E – Convenzione firmata per accettazione su tutte le pagine;
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