
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA PUBBLICA  

 

 

Al  Comune di Villa di Serio 

Via Papa Giovanni XXIII, 60 

24020 Villa di Serio 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR 

ANNESSO ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE (01 ottobre 2015 - 30 settembre 

2018) 

 

 
Il/la  sottoscritto/a____________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il ____________________________ e 

residente a _____________________________________________________________ 

in Via _____________________________ C.F. ____________________________in 

qualità di: 

 

□ titolare dell’omonima impresa individuale ____________________________________ 

con sede in______________________________________________________________ 

P. I.v.a. (se già iscritta): ___________________________________________________ 

n.________________registro imprese (se già iscritta) c/o la CCIAA di _______________ 

 

ovvero in qualità di  

 

□ legale rappresentante della società__________________________________________ 

con  sede legale:   ________________________________________________________ 

P. I.v.a.____________________________________n. _________________ registro 

imprese c/o la CCIAA di___________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA  

 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara e di non essere 

incorso in nessuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione a procedure 

ad evidenza pubblica;  

b) di aver preso visione del locale bar annesso alla palestra polifunzionale la cui 

gestione è oggetto della procedura di gara; 

c) di impegnarsi ad espletare il servizio in forma diretta ed, eventualmente, con 

dipendenti regolarmente assunti a norma di legge; 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara;  



e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

della esistenza a proprio carico, o a carico di persone conviventi, di procedimenti in 

corso per l’applicazione delle misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 sexies della 

legge 5.5.1965 n. 575 come modificata dall’art. 7 della L. 01.03.1990, n. 55 e 

sm.i.; 

f) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689/81 e successive 

modifiche; 

g) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a 

procedure di affidamento di concessioni ed appalti pubblici di cui all’art. 38 del D. 

Lgs n.163/2006; 

h) di essere consapevole che all’eventuale aggiudicazione conseguirà la sottoscrizione 

di apposito contratto in ordine al quale verranno sostenute dal sottoscritto le spese 

ed i diritti ad esso inerenti; 

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

 

ALLEGA 

 

 Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per 

l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande previsti dalla L.R. 

n.6/2010 (artt. 65 e 66 L.R. 6/2010) 

 Copia dello schema di convenzione per la gestione del bar annesso alla palestra 

polifunzionale, approvato con delibera di G.C. n.85 del 03.08.2015, sottoscritto, in 

tutte le sue pagine, in segno di accettazione;  

 Copia della planimetria, debitamente sottoscritta, illustrante i locali e l’area oggetto 

di concessione, nonchè i locali, spazi comuni ed aree per le quali sussiste l’obbligo  

di effettuare il servizio di pulizia; 

 Assegno circolare non trasferibile o polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, di € 

500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di cauzione provvisoria; 

 Copia fotostatica della carta d’identità; 

 

 

_______________________, lì______________ 2015 

 

            

        Il Titolare della ditta individuale 

 

        _________________________ 

 

 

Il legale rappresentante della 

società (timbro e firma) 

 

        _________________________ 

 

 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione non e’ soggetta ad autentica, così 

come previsto dall’art. 39 del DPR 445 del 28.12.00 


