ALLEGATO 2
DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al Comune di Inverso Pinasca
P.zza della Libertà, 1
10060 Inverso Pinasca (TO)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI
GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE - CIG 76070407FD
La

sottoscritta

Impresa

:

______________________________________________

con

sede

in

_________________________________________________________ Via _____________________________________________
n. ______________C.F. _____________________________________________ P.IVA ___________________________________
rappresentata da (Cognome Nome)_____________________________________________________________________
in qualità di (indicare la carica sociale ) ____________________________________________________________________
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in
caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo
d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a :
Ditta _____________________________________________________________________________________________________
Sig./a ____________________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ Città:____________________________________________
Cap.______________ Fax. N. ____________________ Tel.N _________________._____________________________________
Email. _______________________________________ PEC _________________-_______________________________________
IN BASE A QUANTO INDICATO NEL BANDO DI GARA, PARAGRAFO VI “REQUISITI DI
AMMISSIONE” E VIII “DOCUMENTAZIONE DA INVIARE”
DICHIARA
Situazione giuridica
a) che la Ditta/impresa: __________________________________________________________________________________
C.F/P.IVA _______________________________________ Via _____________________________ n. ________________
Città________________________________
_______________________dal__________N.

risulta
Iscrizione

iscritta
REA

al

Registro

delle

Imprese

di

________________________________________________

oppure ad analogo Registro dello Stato aderente alla UE___________________________________________________

PER L’ATTIVITA’ DI: (indicare l’attività svolta inerente all’oggetto della presente gara d’appalto e risultante
nella C.C.I.A.A.)___________________________________________________________________________________________
OPPURE
Si impegna ad effettuare l’iscrizione subito dopo l’aggiudicazione, al Registro C.C.I.A.A., con oggetto sociale
attinente all’affidamento oggetto della presente procedura selettiva.
b) - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento di settore, ed in particolare
dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come successivamente modificato ed integrato, e
dagli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
c) - il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:


di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare o
la somministrazione di alimenti e bevande;



di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;



di aver esercitato in proprio (almeno 2 anni negli ultimi 5 anche non continuativi) l’attività del settore
alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande;



di aver prestato la propria opera (almeno 2 anni negli ultimi 5 anche non continuativi) presso imprese
esercenti l’attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, quale
dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, quale collaboratore familiare, regolarmente
iscritto all’INPS;



di essere stato iscritto al R.E.C. della CCIAA per le ex tabelle alimentari o la somministrazione di
alimenti e bevande o nella sezione speciale del registro per la gestione di impresa turistica (R.I.T.);
salvo cancellazione volontaria o per perdita di requisiti.



di aver superato l’esame di idoneità per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la
CCIAA.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
DICHIARA INOLTRE
a)

che nei propri confronti non è stata pronunciata/è stata pronunciata sentenza di condanna passata

in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che
incidono sulla moralità professionale o emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a una organizzazione criminale corruzione frode riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
b)

di non trovasi nelle condizioni di divieto di cui all’art 23 bis, comma 9, del D.L. 112/08 convertito in

legge L. 133/08.
N.B. si precisa che:

- per il punto a) nel caso di condanna devono essere indicate anche le condanne per le quali il condannato
ha beneficiato della non menzione; deve essere, altresì, precisata la ricorrenza degli artt. 3 178 c.p. e
445,comma 2 c.p.p.;
DICHIARA
1) di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
prevenzione e sicurezza del lavoro.
2) di applicare integralmente nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi.
3) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
4) di aver letto attentamente lo schema dell’atto di concessione e di accettarne espressamente tutte le
clausole e condizioni previste senza riserva o eccezione alcuna, restituendone copia firmata dal titolare o
legale rappresentante.
5) di aver preso visione del Centro Polifunzionale allegando la relativa attestazione di avvenuto sopralluogo.
DICHIARA
1. che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:
BANCA:___________________________________________________________________________________________________
Conto Corrente n. ________________________________________________________________________________________
ABI. _________________________________________ CAB. _______________________________________________________
COD. IBAN. _______________________________________________________________________________________________
OPPURE:
Conto Corrente Postale n. _________________________________________________________________________________
COD. IBAN. _______________________________________________________________________________________________
2. che le persone delegate ad operare su di esso sono (indicare generalità e codice fiscale)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni delle persone ad operare sul conto;
4. di aver preso visione del contenuto dell’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. e di essere consapevole delle
sanzioni in cui potrò incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.
5. di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato successivamente;
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE ALLEGA

−

copia dello schema dell’atto di concessione debitamente firmato dal titolare o legale rappresentante;

−

attestazione, rilasciata dal competente Ufficio comunale, di avvenuta visione del Centro Polivalente;

−

Garanzie a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria per un importo pari € 1.152,00, corredata da una
dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva
in favore della stazione appaltante, ammontante a due annualità di canone, valida fino a sei mesi oltre la
scadenza della concessione;

−

copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario.

Data ………………………….
Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________________________
N.B. dichiarazione presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000.

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente
bando.
Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa,
fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla
stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente bando.
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale
della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni
altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.

