Modello Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ANNESSA DICHIARAZIONE

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
BAR SITUATO PRESSO IL CENTRO SERVIZI TURISTICI E CULTURALI / OSTELLO
DELLA GIOVENTÙ IN VIA PORTO A RIVALTA SUL MINCIO.
PERIODO 06/05/2018 – 05/05/2024 (CIG 7103662F50)

Spett.le
COMUNE DI RODIGO
Piazza Ippolito Nievo, 3
46040 – RODIGO (MN)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………. il ………………………………………………………………….
residente nel Comune di ………………………………………………………………………………………………..
Provincia ……………… Via/Piazza ………………………………………………………… n ………………………
in qualità di Legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………………
con sede nel Comune di …………………………………………………………… Provincia ………………………
Via/Piazza …………………………………………………………………………………… n ………………………

CF

PI

telefono …………………………………………….………… fax ……………………………………………..……..
email ……………………………………………………………………………………………………………………..
Posizione INAIL …………………………………………………………………………………………………………
Posizione INPS ………………………………………………………………………………………………………….
Codice attività (relativamente all’attività principale) ………………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:
□ impresa singola

oppure
□ capogruppo/mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio di tipo:
[ ] orizzontale [ ] verticale [ ] misto

(barrare l’ipotesi di interesse)

□ già costituita/o fra le seguenti imprese :……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
□ da costituirsi fra le seguenti imprese: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste,

DICHIARA

1.1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o
concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare:
 ai sensi dell’art. 80 comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del cod.proc.pen. per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
- che, ai sensi dell'art. 80, comma 3 ult. periodo del D. Lgs. 50/2016, sono intervenute le seguenti
condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato
della non menzione): ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo (barrare la casella che interessa):

 reato depenalizzato;
 intervenuta riabilitazione;
 reato estinto;
 intervenuta revoca della condanna;
 limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo della pena
principale se inferiore a cinque anni;


ai sensi dell’art. 80 comma 2:
 che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto;



ai sensi dell’art. 80 comma 4: (barrare la casella che interessa)
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;

oppure

 per entrambe le ipotesi specificare eventuali violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui
all’art. 80 comma 4 ultimo periodo):

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
A tale fine si dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto
collettivo: ………………………………………………………………………………………………………………..
ed è iscritta presso:
sede di

CAP

sede di

CAP

Via

n.

Matricola n.

INPS

Via

n.

Codice ditta n.

Posizione
Assicurativa

INAIL

 ai sensi dell’art. 80 comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d.lgs
50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, del d.lgs 50/2016 ;

e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del d.lgs
50/2016 ;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione ;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
i) (barrare la casella che interessa)
 DI ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
n. 68/1999.
oppure:
 DI NON ESSERE SOGGETTI alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei
disabili in quanto: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
l) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):
 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;
 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del
24/11/1981(stato di necessità);
 E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria tra cui: ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
m) (barrare la casella che interessa)
 DI NON TROVARSI in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 DI NON ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 DI ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c.:
……………..……………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………………………………………………………………
 ai sensi dell’art. 80 comma 7: (barrare la casella che interessa):
 di non trovarsi
oppure
 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva:
a)  abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
ovvero
b)  abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di
reato, o al comma 5 dell’art. 80 del Codice.
Per tali ipotesi allegare alla presente la documentazione attestante il risarcimento o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti;

 ai sensi dell’art. 80 comma 9: (barrare la casella che interessa)
 di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto;
oppure
 di aver subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle procedure di
appalto, come segue, ma che è decorso il periodo di esclusione derivante da tale sentenza:
1.2) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma
individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c)
del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre. Indicare i
soggetti e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli:
Consorziato

Sede

Codice Fiscale

servizio-fornitura e/o percentuale
che svolgerà in caso di
aggiudicazione

1.3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali
e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006,
convertito in L. n. 248/2006;
1.4) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 163/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato
poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Rodigo, nei confronti propri e della ditta che
rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

(1.5 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E MORALE)
1.5) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………………………………
come segue:
Codice Fiscale e n. d’iscrizione ……………………………………………………………………………..
data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………
iscritta nella sezione ………………………………………………….. il …………………………………..
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo ……………………………………………
Denominazione ……………………………………………………………………………………………….
forma giuridica attuale ……………………………………………………………………………………….
sede ……………………………………………………………………………………………………………
Costituita con atto del ………………………………………………………………………………………..
Capitale sociale in € …………………………………………………………………………………………
durata della società ………………………………………………………………………………………….
data termine: …………………………………………………………………………………………………
codice di attività ………………………………………………………………………………………………
OGGETTO SOCIALE:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

1.5.1) che il titolare dell’impresa o suo delegato, ai sensi dell’art. 66 della L.R. 6/2010, (barrare la
casella che interessa ed allegare il documento che attesta quanto dichiarato):
 ha frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande
istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un’altra regione o dalle Provincie Autonome di
Trento e Bolzano, ovvero è in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
legalmente riconosciuto;
 ha prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione oppure se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore
in qualità di coadiutore familiare comprovata dall’iscrizione all’istituto nazionale previdenza sociale
(INPS);
 è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla legge 426/1971 per l’attività di
somministrazione alimenti e bevande
1.5.2) che il titolare dell’impresa (o il suo delegato in possesso dei requisiti professionali di cui al
punto precedente), ai sensi dell’art. 65 della L.R. 6/2010, non rientra in alcuna delle seguenti
condizioni:
a) aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
b) aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro l’igiene e
la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; 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 e la
turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
c) aver riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o
nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale;
d) essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956, o nei
cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 575/1965, ovvero essere stato
sottoposto a misure di sicurezza o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza;
e) aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine, ovvero per delitti
contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione.
1.6) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto e relativi
allegati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per
l'espletamento del servizio;
1.7) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l'espletamento della gara.
1.8) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di
cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara
e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione
Appaltante al numero di fax e pec di seguito indicato. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del
D.Lgs n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione
e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al seguente indirizzo di posta elettronica
Certificata (PEC)
……………………………………………………………………………………………………
e/o Fax: …………………………………………………………………………………………
Allegati:
- attestazione del versamento della cauzione provvisoria;
-attestazione del versamento di € 35,00 del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC);
- attestato relativo al requisito professionale del punto 1.5.1

FIRMA

1

……………………………………………………………………….

1

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore

