
            (modulo per  domanda di gara, da compilare  e inserire nella busta “A”)

ALLEGATO 1
                                          Al Comune di Cattolica

Ufficio Patrimonio
Piazza Roosevelt, 5
47841  Cattolica (RN)

  
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  PUBBLICA  PER  L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE  D'USO  E  GESTIONE  DEL  PREFABBRICATO  COMUNALE  IN  PIAZZA DE 
CURTIS CON DESTINAZIONE A PUBBLICO ESERCIZIO (BAR – TAVOLA CALDA).

Per le persone fisiche
Il sottoscritto
Nome e cognome _____________________________

nato a __________________________ il___________ e residente in  ________________________

Via____________________________  n. _____

Codice Fiscale   __________________________________________________

Per le persone giuridiche
Il sottoscritto
Nome e cognome ______________________________

nato a ____________________________il___________ e residente _________________________

Via____________________________________ n. _____

Codice Fiscale _______________________________________________

in qualità di _______________________________

(indicare se legale rappresentante/amministratore/procuratore, ecc)

della _____________________________________________ (indicare Denominazione\Ragione sociale) 

Sede legale_____________________________________________________________________

Iscrizione al Registro delle Imprese 

__________________________________________________________

Codice Fiscale\P. IVA 

_____________________________________________________________________

fa istanza di partecipazione alla gara pubblica per l'affidamento in concessione a privati dell'uso e gestione 
del  prefabbricato  comunale  installato in  Piazza  De  Curtis,  da  adibire  all'esercizio  pubblico “Bar-Tavola 
calda” come descritto  nel  bando di  gara  approvato  con  Determinazione  del  Dirigente  Settore  “Progetti 
Speciali – Ufficio Patrimonio” del Comune di Cattolica (RN),  n. 19 del 17/01/2019. A tal proposito, ai sensi 
degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/00),

DICHIARA



-  di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
-  di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il bando di gara in tutti i suoi aspetti ed in particolare dei
    punti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14;
-  di non essere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta)  a conoscenza di situazioni di
   conflitto d'interesse derivanti dalla partecipazione alla gara;
- di non presentare (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) cause ostative all'accesso e
  all'esercizio di attività commerciali di vendita e somministrazione ex art. 71 del Dlgs. n. 59/2010
   (Attuazione direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno); 
-  di non essere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta)  interdetto, inabilitato, fallito
   o sottoposto ad altra analoga procedura e che a suo carico non sono in corso procedure per la
   dichiarazione di alcune di tali situazioni;
-  di non aver  (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) riportato condanne penali che
   comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
-  di non avere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta)  procedimenti penali pendenti
    per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del
    D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
    medesimo decreto; 
-  di non aver (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) mai avuto condanne con
   sentenza passata in giudicato o ricevuto decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o applicata una
   pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello
   Stato o della Comunità Europea che incidano sulla moralità professionale o per uno o più reati di
   partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
   comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18;
-  di non essersi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) reso/i colpevole/i di gravi
    illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria o loro integrità o affidabilità;
-  di non essere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) debitore nei confronti del
   Comune di Cattolica a qualsiasi titolo, né di aver avuto sentenze di condanna passate in giudicato per liti 
   contro il medesimo Ente negli ultimi cinque anni (a partire dalla data di pubblicazione del bando);
-  di non aver commesso (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) gravi infrazioni
   debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o ad ogni altro obbligo
   derivante dai rapporti di lavoro e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
   previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori (DURC) e con le norme che disciplinano il diritto al
   lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
- di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui al punto 4 del bando e di aver preso esatta cognizione
  dell'immobile oggetto della gara anche in relazione alla situazione catastale edilizia, urbanistica e di
  accettare tale stato di fatto e di diritto, con espressa conoscenza che i locali verranno trasferiti
  all'aggiudicatario privi di arredi, attrezzature e addizioni quindi, di fatto, si avrà in consegna le sole
  murature nell'attuale stato di manutenzione;
- di attestare che l'offerta economica presentata è valida per i centoventi (120) giorni successivi alla data
  dell'aggiudicazione definitiva;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare il correlativo contratto, con spese inerenti e
  conseguenti interamente a proprio carico.

ALLEGATI  ALLA DOMANDA
1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale;
3. Ricevuta della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, per un importo di € 350,00;
4. Attestazione di avvenuto sopralluogo.

Luogo e data ______________ _________________

                                                                                                                         Firma

_______________________

Ai sensi degli art. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autocertificazione deve essere sottoscritta a cura del titolare o del legale  
rappresentante  della  società,  con firma  non autenticata,  e  deve  essere  presentata  unitamente  alla  copia  fotostatica  di  un valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore.


