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Allegato  1 al bando di gara 

 Al Comune di Brusaporto 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 
24060 Brusaporto 
 

OGGETTO: GARA PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA “PARCO DEL MERCATO’ ” 
PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO ED EVENTUALE DEHORS 
DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.  

 
ISTANZA  DI  AMMISSIONE  ALLA GARA 

E  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………….……………..………….……..…………. 

NATO IL ……………………..……….. A ….……………………………..………………..…………... 

RESIDENTE IN ……………………………………………..  

VIA ………………………………………………….  

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………………………………………………………………. 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA …………………………………………………………. N°TELEFONO 

………………..……………………CELL.……………………………………………… P. IVA / C.F. 

…….……………...…………..……………..………………………………………………. 

o I  PERSONA FISICA 

 

o I TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE: ……………………………………………………….. 

CON SEDE LEGALE IN …..…...…………………………….… VIA 
………………………..……………… E SEDE OPERATIVA IN …..…....……………………………… 
VIA ……………………………....………. 

 

o I LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. …………………………………………… 

CON SEDE LEGALE IN …..…...…………………………….…  
VIA ………………………..……………… E SEDE OPERATIVA IN 
…..…....……………………………… VIA ……………………………....………. 

(barrare  la  casella  che interessa) 

Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

FA ISTANZA 
 

di ammissione alla gara di cui all’oggetto 
 

o SINGOLARMENTE 
 
o IN  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO 
 

o  IN QUALITA’ DI    CAPOGRUPPO 
 

o  IN QUALITA’ DI   MANDANTE 
 

(barrare  le  caselle  che interessano) 



 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel 
bando di gara, nel capitolato speciale e nella bozza di convenzione, relativi alla concessione 
di cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed 
amministrative richieste dalla concessione stessa e di avere, in caso di aggiudicazione, la 
possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della concessione 
nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso e le eventuali autorizzazioni richieste ai 
sensi di legge, nonché di ritenere l'operazione remunerativa; 

 di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l’area si trova e di ogni altra 
condizione che può aver influito nella determinazione dell’offerta, liberando l’Ente appaltante 
da ogni onere e responsabilità anche future; 

 che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause che determinano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
(barrare  la/e  dicitura/e  che  NON interessano) 

che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria,Artiginato ed 
Agricoltura di ______________ o analogo registro professionale dello Stato 
di___________ appartenenza,  al  seguente  n°  di   iscrizione  ,  con  la  seguente   
forma giuridica e  di  avere  il  seguente  oggetto  sociale  o 
attività_______________________________ 
Nota : L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia della concessione di cui trattasi. 
(questa  dichiarazione  deve  essere  presentata  nel  caso  in  cui  il  concorrente sia iscritto  nel  registro suddetto). 
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o  l’attività devono essere pertinenti alla parte, nell’ambito 
della concessione di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta all’interno del Raggruppamento; 

 
 

 che il concorrente è in possesso dei requisiti morali per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previsti nell’ art. 38 del D. LGS 163/2006 e s.m.i.: 

 che il concorrente è in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. n. 59/2010 e che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione” di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i. (codice antimafia); 

 

 che il concorrente è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti 
dall’art.71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010  
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalle 
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 

 aver, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data 
del bando di gara,  esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel 
settore della somministrazione di alimenti e bevande, comprovata dalla iscrizione 
all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente alla data del bando di gara, presso imprese esercenti l’attività nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di 
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione 



degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se 
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo  grado, dell’imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza 
sociale; 

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

 essere stato iscritto al REC di cui alla L. 426/71 per uno dei gruppi merceologici 
individuati dalle lettere a) b) e c) dell’art. 12, c.2 del D.M. 375/858 presso la CCIAA di 
______________ n. ____________ in data _______;  

 (barrare  la/e  casella/e  che interessano) 

 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse e di non avere avuto contenziosi e di non avere 
contenziosi in corso con il Comune di Brusaporto alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

 che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i 
relativi versamenti: 
INAIL: codice ditta n°…..………….…….… sede competen te …………………...…..……….. 
INPS: matricola azienda n°………….….… sede competen te …………………..….………… 
ALTRO ENTE: matricola n. ……..……… sede competente ……………..…. 

 

 di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999; 
 ovvero 

  
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al 
rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
ovvero 

 di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 
18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente 
obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999; (barrare  

la/e  dicitura/e  che  NON interessa/no) 
 di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 
 i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti: 

a il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

b i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

c i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

d gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di  quattro 
soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi o enti: 



…………………..………………………………………………………………….……………… 
…….……………………………………………………………………………….….…………… 

 di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante p o s t a  e l e t t r o n i c a  
all'indirizzo nella prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni 
inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 
5, del D.Lgs. n. 163/2006; 

 Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo; 

 Per i Consorzi  di  cui  all’art.  34,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  D.Lgs.  n.  163/2006: 

di concorrere per i seguenti consorziati……………….…………………………………………. 
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma; 
(indicare  denominazione  e  sede  legale  di  ciascun consorziato) 

 
 

 
…..…………………………….. …………..………………….. 

luogo e data  firma 
 

 
Alla  presente  dichiarazione  sostitutiva  deve  essere     allegata    la  fotocopia  di  un 

documento   valido   di   identità   del   sottoscrittore.   In   alternativa   è    ammessa   la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
 

 


