MODELLO A1
AL COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Piazza Scarpetta n.1
25083 GARDONE RIVIERA

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE UNICA
( per le persone fisiche non ancora costituite in impresa individuale o società)
Oggetto : CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE
DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a__________________________ il______________,
residente in _______________________________________________________________(_________),
Via__________________________________n.______,
CF_______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara ad offerte segrete, indetta dal Comune di Gardone Riviera per
la concessione di un immobile commerciale denominato “piccolo bar in loc. Casinò”
in qualità di
□ diretto interessato
□ procuratore speciale del Sig____________________________________________________
nato
a________________________il___/___/___,
residente
a______________________
Via_______________________n.__________CF___________________________
(allegare
originale o copia autentica della procura speciale notarile)
A tal fine,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di
quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. citato in merito alla responsabilità penale
derivante da dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso di atti falsi

DICHIARA
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e non deve avere
procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni;

0

2) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
e comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di
contratti con la Pubblica Amministrazione;
3) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. lgs. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
4) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
dello Stato cui sono stabiliti;
5) di non aver reso nell'anno antecedente la pubblicazione del bando false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;
6) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui il concorrente è stabilito;
7) di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
con altri partecipanti alla gara;
8) di non essere debitore nei confronti del Comune di Gardone Riviera di somme di
denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ed altri tributi comunali;
che il titolare o la “ persona preposta” all'attività commerciale:
9) non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo
aver ottenuto la riabilitazione;
10) non ha riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non
colposi, per una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia
stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;
11) non ha 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, delitto contro la persona commesso con violenza, estorsione,
12) non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compreso i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del
codice penale;
13) non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel corso
del quinquennio precedente la gara, per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
14) non è sottoposta a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 o della
legge 31.05,65 n. 575 (ora D.Lgs 159/2011), ovvero a misure di sicurezza;
15) non ha riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la
moralità pubblica ed 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, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi;
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DICHIARA
16) aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale d’impresa non
inferiore ad € 60.000,00;
17) aver realizzato nel triennio 2014/2015/2016 un fatturato complessivo non inferiore ad
€ 20.000,00 per l’esercizio di attività analoghe a quelle previste dalle destinazioni
ammesse:
- Ristorazione con somministrazione cod. Ateco 56.10.11
- Bar e altri esercizi simili cod. Ateco 56.3

DICHIARA
18) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e
prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale e nello Schema di contratto senza alcuna riserva;
19) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del Soggetto
Aggiudicatario;
20) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione saranno a proprio carico
l'ottenimento delle licenze necessarie per avviare l'attività commerciale, nonché di
tutte le procedure per volturare le utenze pubbliche presenti nel locale;
21) di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile richiesto in concessione, di
accettarlo nel suo attuale stato di consistenza, di manutenzione ed impiantistica e di
aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sull'offerta esonerando il Comune di Gardone Riviera da qualsivoglia responsabilità al
riguardo;
22) di impegnarsi, nel caso di assegnazione della gara, ad iscriversi alla Camera di
Commercio Industria e Artigianato entro 30 giorni dalla formale assegnazione a pena di
decadenza dall’assegnazione;
23) di obbligarsi ad avviare l’attività prevista, compresa la fornitura delle attrezzature e
degli arredi necessari e l’esecuzione delle necessarie opere di manutenzione
straordinaria entro la data indicata nel cronoprogramma allegato all’offerta tecnica
(massimo tre mesi dalla data di stipula del contratto);
24) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese e gli oneri per la
stipula del contratto nella misura fissata dalla legislazione in vigore;
25) di essere altresì a conoscenza che prima della stipula del contratto e comunque
entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve procedere al
rimborso alla stazione appaltante - a norma dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre
2012 n. 179 come modificato in sede di conversione operata dalla L. 17 dicembre 2012
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n. 221 - delle spese di pubblicazione sui quotidiani del bando di gara nell'importo che
sarà indicato dall'Amministrazione;
26) di essere a conoscenza che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dalla
stazione appaltante emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione sostitutiva, ove risultasse affidataria, decadrà ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
445/2000 da ogni beneficio conseguente all'eventuale provvedimento di
aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incorrere in
responsabilità penale in base al disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
27) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei
documenti presentati dall'offerente siano trattati - anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
28) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione inerente il
procedimento in oggetto, in _______________________________ VIA ______________________
n. ____, tel. __________________, fax, _____________email_________________________

Luogo e data _______________________________

Il dichiarante _______________ _______________

Allegare:
Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Originale/copia autenticata di procura speciale notarile (eventuale).
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