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ALLEGATO 1 - ISTANZA 
 
Marca da bolla da Euro 16,00 

SPETT.LE 

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO       

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 

        46030 SAN GIORGIO BIGARELLO 

 

OGGETTO: ISTANZA/DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A BAR POSTI ALL’INTERNO DEL CENTRO 

CULTURALE “SAN GIORGIO”, VIA FRIDA KHALO. 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________il __________________________________________ 

 

Residente a____________________ in Via________________________________________________ 

 

in qualità di (indicare il titolo che attribuisce potere di firma)  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ______________del ________________________ 

 

autorizzato/a a rappresentare legalmente l’Impresa/Società_________________________ iscritta alla  

 

C.C.I.A.A. di_________________ al n.____________ forma giuridica___________________________ 

 

codice fiscale___________________________ partita IVA ___________________________________ 

 

con sede legale in_____________________________Via/piazza__________________________n.___ 

 

Prov._______________________ telefono n. ______________________________________________ 

 

pec:. ______________________________________________________________________________ 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2020 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, ivi indicate 

 

DICHIARO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO 

a.1) di non incorre in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016: 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 
 
a.2) di possedere i requisiti morali di cui all’articolo 65 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e s.m.i. e di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 
59 del 26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno” e s.m.i.; 

 
a.3) di possedere (o una persona delegata possiede) i requisiti professionali di cui all’articolo 66 della 
Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” 
e s.m.i. e di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/Ce 
relativa ai servizi nel mercato interno” e s.m.i.; 

 
a.4) che l’impresa risulta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della 
provincia in cui ha sede, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l’oggetto sociale 
dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara (oppure di non essere tenuto all’iscrizione nella al 
C.C.I.A.A. in tal caso occorre allegare copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo);  

 
a.5) di avere (o che il preposto alla gestione del servizio è in possesso di) comprovata e pluriennale 
esperienza nella gestione di servizi analoghi (bar). 

 
a.6) di aver preso visione dei luoghi, dello stato di consistenza dei locali e degli arredi/attrezzature in essi 
contenuti, oggetto della concessione; 

 
a.7) di avere preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel 
presente bando di gara, negli allegati e nel capitolato di gara; 

 
a.8) di impegnarsi a presentare la polizza di assicurazione previste dal capitolato d’oneri; 

 
a.9) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
a.10) se il concorrente è un’impresa, di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al personale impiegato 
dall’impresa; 

 
a.11) se il concorrente è un’impresa di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (L. 12.03.1999 n. 68); 

 
a.12) se il concorrente è un’impresa, di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
a.13) se il concorrente è un’impresa, di essere in regola con i pagamenti previdenziali e assicurativi; 

 
a.14) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei 
dati personali ai fini connessi all’espletamento delle procedure di gara; 
 
a.15) di aver giudicato il canone annuale congruo e tale da consentire l’offerta economica presentata. 

 

Luogo e data _________________________ 

 
FIRMA _____________________________ 

 
NOTA BENE: Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorchè non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia 
fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 


