Comune di Falcade

(segue)

ALLEGATO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
GESTIONE, DELL’AZIENDA “PARCO GIOCHI DI CAVIOLA” E
STRUTTURE ANNESSE UBICATE IN CAVIOLA, VIA CAVALLERA 2,
CENSITE AL N.C.T. Fg. 22 Mapp. 299 – 576 – 533 – 318 – 508 – 342
IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 1.000,00
*****
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________
NATO IL _________________ A _________________________________________
RESIDENTE IN _______________________________________________________
IN QUALITÀ DI :
PERSONA FISICA
TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE _________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA _________________
FA ISTANZA
di ammissione alla gara per l’affidamento in gestione, mediante asta pubblica, DELL’AZIENDA
“PARCO GIOCHI” DI CAVIOLA E STRUTTURE ANNESSE - LOC. CAVIOLA, VIA
CAVALLERA N. 2, Fg. 22 Mapp. 299 – 576 – 533 – 318 – 508 – 342, come in oggetto
specificato, e a tal fine, per se e per chi rappresenta, consapevole che in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura, contestualmente:
DICHIARA
per le persone fisiche:
Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato temporaneamente escluso dalla
presentazione di offerte in pubblici appalti;
per le società:
(In sostituzione degli elementi risultanti dal certificato della camera di Commercio) che la
società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento
giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra situazione assimilabile;
Che per la società non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa
natura.
(In sostituzione degli elementi risultanti dall'apposita dicitura del certificato della Camera di
Commercio) ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 9 del D.P.R. 252/1998, che nulla
osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965, n° 575 e che pertanto la società non è stata
temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, e che non sussistono
cause di divieto o di sospensione o di decadenza indicate nell'allegato 1 del D.Lgs. 8.08.1994, n.
490 nei confronti degli amministratori e dei familiari degli stessi soggetti anche di fatto
conviventi;
Pagina 10

Comune di Falcade

(segue)

Di essere, conformemente al disposto di cui all'articolo 47, comma secondo, del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, a piena e diretta conoscenza che nessuno dei legali rappresentanti è incorso
in condanne penali definitive relativamente a reati che incidano sulla moralità professionale, e di
aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso;
Che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i criteri di cui
all'articolo 2359 del codice civile, con altre società o imprese che hanno presentato richiesta di
partecipare alla gara e che comunque società o imprese collegate e/o collegate non presenteranno
medesima domanda, e che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la
quale si presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno
presentato o che presenteranno offerte per la stessa gara;
In caso di offerta per società da costituire, l’offerente assumere l’impegno a costituirla e a
ottenere i predetti requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui
all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e ss.mm., entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
Per tutti i concorrenti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche:
1 di aver preso visione dei beni e dei luoghi oggetto del presente bando di gara, nonché di essere
a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sul prezzo da offrire;
2 di essere in possesso dei requisiti morali per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59
3 di essere in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 o di impegnarsi alla successiva
acquisizione entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
4 di essere in possesso di tutti i requisiti per il rilascio di autorizzazione di Pubblica Sicurezza,
tranne la disponibilità delle strutture aziendali, che potrà sussistere solo in esito all’esperimento
della gara;
5 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione del conseguente contratto, con spese
ad integrale carico del richiedente stesso;
6 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
7 di impegnarsi a versare il canone annuo mediante singoli ratei mensili comprensivi di IVA,
esclusivamente mediante ordine continuativo conferito ad Istituto di Credito, ordine
continuativo da consegnare al Comune prima della stipula del contratto, dando atto che la
mancata corresponsione anche di uno solo dei ratei consentirà all’Ente di risolvere
unilateralmente il contratto, con la possibilità di richiesta dei danni conseguenti;
8 di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare idonea polizza assicurativa antincendio e di
Responsabilità Civile, per un importo minimo pari al valore venale dei beni concessi;
9 di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a prestare una cauzione, a garanzia del corretto
adempimento degli obblighi relativi alla concessione in oggetto: adeguata fideiussione bancaria
(o polizza fideiussoria) dell’importo di Euro 1.000,00 valida per tutto il periodo di durata della
concessione, oppure, in alternativa, un deposito cauzionale di Euro 1.000,00;
10 di avere preso conoscenza e di accettare le clausole e condizioni tutte contenute nel
presente bando di gara, ed in particolare di impegnarsi a pena di risoluzione del contratto,
all’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria elencati nell’allegato
Computo Metrico Estimativo, parte entro il correntre anno 2014e parte entro l’anno
2016;
11 di prendere atto che all'atto della cessazione del rapporto di gestione, resta obbligato al
deposito in Comune della licenza commerciale o al trasferimento in altro sito, e a non
pretendere nulla a titolo di maggior avviamento commerciale o di buonuscita, ne al
compenso alcuno per le forniture ed i lavori realizzati di cui al punto l) e allegato Computo
Metrico Estimativo.
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12 in caso di offerta “per persona da nominare”, di assumere su di sè ogni effetto dell’offerta
presentata, restando obbligato alla medesima, ove poi la terza persona non venga nominata od il
nominato non proceda alla stipula;
13 In caso di offerta per società da costituire, di impegnarsi a costituirla e conseguire i requisiti
professionali soggettivi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, entro 60
giorni dalla aggiudicazione.
Si allega:
- ricevuta della cauzione provvisoria
- In caso di offerta fatta per procura speciale: copia autenticata del relativo atto pubblico.
Firma
________________________________
Sottoscrizione corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38,
c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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