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ALLEGATO A   

 
AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN’ AREA PUBBLICA 

PRESSO IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CHIOSCO DA 
DESTINARSI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 
CIG 44132476A1 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
Nato il ________________________ a ________________________________________________________ 
In qualità di : 

�� Titolare di Ditta individuale 
�� Legale rappresentante della __________________________________________________________ 

Avente sede legale in Tempio Pausania, in Via ______________________ n° ____ tel___________________ 
Cell. _____________________________ fax _________________ mail ____________@________________ 
C.F. ____________________________________ P.I . ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al pubblico incanto in oggetto e a al fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

�� Che la persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta offerente è il Sig. 
____________________________ nato il _______________________________________________ 

�� in _________________________  Provincia (___) , residente in ______________________________ 
�� in vIa _______________________ n° ___ C.F. ___________________________________________  
�� di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ al n°________________________ 
�� data iscrizione_______________ , la data di inizio attività,______________________ con la seguente 

indicazione dell’attività per la quale la ditta è iscritta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

�� Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs 163/2006, ai sensi 
dell’art. 26 L.R. 5/2007; 

a. Di essere in regola con le nome  che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, qualora si 
trovasse nella fattispecie di cui all’art.  17 della L. 12.03.1999 n° 68. 

�� di non essersi resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e   ed assistenziali  
a favore dei lavoratori dipende ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente; 

�� Di essere iscritta nell’apposito Registro Prefettizio (solo per le Società Cooperative); 
�� Di essere iscritto all’Albo Regionale ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/1967; (solo per le Società 

Cooperative) per la categoria  adeguata all’oggetto del Bando; 
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�� Idi essere iscritto all’Albo regionale e finalità statutarie coerenti con l’oggetto della presente gara 
(per Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000); 

�� Di essere iscritti in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di riferimento (Per i 
partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea). 

�� Di possedere i requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006  ( solo per le Imprese sociali) 
�� Di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 del  D. Lgs 59/2010, e cioè: 
a. di non sono essere stato dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 

abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b. non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi 
con violenza, estorsione;  

d. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio 
degli alimenti previsti da leggi speciali;  

f. di non  essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 
575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

 
 (Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati 
contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti 
o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di 
esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a 
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di 
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto dì 
esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la 
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla 
revoca della sospensione). 
 
Ed inoltre: 

�� di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione  ai 
sensi dell’art. 120 e seguenti   della L. 689/1991; 

�� di non essersi resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria; 
�� di non essersi resa inadempiente nell’eseguire  altra fornitura per negligenza o malafede, 
�� di considerare che qualsiasi onere e spesa che sia necessaria per  l’esecuzione   dell’oggetto 

del Bando  a perfetta regola d’arte, è a carico della ditta Concessionario, secondo le condizioni 
stabilite dallo stesso Bando; 

�� di considerare che le spese per l’allestimento della struttura (chiosco) saranno a totale carico 
della ditta aggiudicataria, la quale dovrà  munirsi del progetto relativo al chiosco debitamente 
firmato e timbrato da un tecnico regolarmente iscritto all’albo, con allegata planimetria e 
rendering dell’inserimento della struttura;; 

�� di obbligarsi a gestire il chiosco all’interno dell’area identificata dall’Amministrazione appaltante, 
riconoscendo il  versamento del canone a favore dell’amministrazione appaltante determinato 
dall’offerta economica presentata in sede di gara. Il canone annuale dovrà essere 
corrisposto per il primo anno in due soluzioni ( la prima dopo un mese dall'inizio 
dell'attività e la seconda conclusi i primi sei mesi di attività) ; per gli anni successivi, tale 
canone dovrà  essere corrisposto entro il mese di settembre di ogni anno. 

�� Che la vendita e la somministrazione di bevande è consentita esclusivamente in bicchieri di 
plastica al chiosco; 

�� di attuare le giuste operazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
�� Di impegnarsi a tenere pulita l’area compresa in un raggio di 15 metri dal chiosco ed in ogni 
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caso comprensiva del Giardino delle Farfalle sottostante e dell'area adiacente (per circa uno 
stesso raggio di 10 m) dei servizi igienici, e il parco giochi. Per le stesse aree, sopra indicate, il 
concessionario avrà l'obbligo di custodia 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione (6 
anni); 

�� Di impegnarsi alla gestione dell’attività di somministrazione per un massimo di  6 mesi nell’arco 
dell’anno, preferibilmente nei mesi da Aprile a Settembre nel rispetto di quanto esplicitato 
nell’art. 7 punto a) del presente bando; 

�� Di essere a conoscenza che sia l’allaccio alle utenze necessarie, quali Enel ed acqua, che lo 
stesso consumo sono a carico del concessionario; 

�� Di essere l’unico e solo responsabile del funzionamento del chiosco, dei rapporti con la 
clientela, con il proprio personale e con i terzi, e pertanto di, adottare nell’esecuzione del 
servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone 
addette al servizio e dei terzi. 

�� Di essere direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per  
colpa del concessionario; 

�� Di aver avere stipulato/di impegnarsi a stipulare  una polizza assicurativa di responsabilità civile 
per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell’attività.  

�� di aver preso conoscenza  delle condizioni che regolano la realizzazione/esecuzione  del 
servizio, 

�� di aver preso visone del bando  di gara, del e accolto tutte le e condizioni contrattuali, e di 
riconoscere  che il contenuto del bando   è esaudiente  e fornisce tutte le indicazioni atte a 
consentire la partecipazione al bando; 

 
 

 
N.B La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante  pena 
l’esclusione dalla gara. Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata  ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
pena l’esclusione dalla gara. 

  La mancanza o l’irregolarità della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla   gara.   
 
 

Data ________________________      Firma_______________________ 
 


