Marca da bollo legale da €. 16,00

Aspal srl in liquidazione

c\o ASM Costruire Insieme
P.zza Vittorio Veneto 1
15121 ALESSANDRIA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (allegato C 1)
da inserire nella busta contraddistinta con la dicitura “documentazione amministrativa”
OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “CAFFE’ MARINI”

NEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO e INTERRATO DELL’IMMOBILE DI VIALE
DELLA REPUBBLICA 1, ALESSANDRIA A MEZZO DI CONTRATTO DI AFFITTO DI
AZIENDA.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………………………...
impresa (in forma individuale/societaria)
Con denominazione ……………..…………………………………………………………………………….
oggetto sociale……………………………………………………………………………………………
natura giuridica……………………………………………………………………………………………
con sede legale in……………………………………………………………………………………….…
con codice fiscale n………………………………………………………………………………………
con partita IVA n………………………………………………………………………………………….
tel. …………………………………………………………………………………………………………
fax …………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………………….
VISTO il bando di gara e tutti i documenti allegati;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e
delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

DI C H IARA
a)

di voler partecipare alla procedura indetta da codesta società per l’affidamento in gestione del “Caffè
Marini” con affitto dell’azienda relativa per un’ attività di somministrazione di alimenti e bevande .

(barrare la casella interessata)

1) ...………………………………………………………………………………….……………………...
2) …………………………………………………………………………………………………………...
3) …………………………………………………………………………………………………………...
pertanto, in caso di affidamento, ai fini della costituzione del raggruppamento ciascun soggetto
mandante conferirà, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario
nelle forme stabilite dall’articolo 37 del D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare di (barrare i
casi ricorrenti):
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né si versa in stato
di sospensione dell’attività commerciale (articolo 38, comma 1, lettere a) del D. Lgs. 14 aprile 2006, n.
163 e s.m.i.);
che nei riguardi dei soci o del direttore tecnico (per società in nome collettivo), dei soci
accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico (per tutte le altre società) non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (articolo 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
(qualora nessuno dei soggetti in carica o cessati nel triennio antecedente la data di ricevimento
della lettera di invito alla gara abbia subito condanne o, se pronunciate, sia intervenuta la
riabilitazione oppure l’estinzione del reato): che nei riguardi dei soci o del direttore tecnico (per
società in nome collettivo), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in
accomandita semplice) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
(per tutte le altre società o consorzi) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidano sulla moralità professionale ovvero è intervenuta la riabilitazione ai sensi
dell’articolo 178 del codice penale oppure l’estinzione del reato nel caso previsto dall’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale, (in questo caso occorrerà indicare il provvedimento con il
quale l’autorità giudiziaria competente ha disposto la misura) (articolo 38, comma 1, lettera c) del D.
Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
di non aver violato il divieto di intestazioni fiduciarie posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (articolo 38, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di avere adempiuto, all’interno del soggetto
giuridico, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (articolo 38, comma 1, lettera e) del
D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato in cui si è
stabiliti (articolo 38, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ;

di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato in cui si è stabiliti
(articolo 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
(per le società che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che hanno effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato agli obblighi di
assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (articolo 38, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 14 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.);
o, in alternativa
(per le società che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che non hanno effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa
non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68
(articolo 38, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
l’inesistenza di misure cautelari interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di
qualsiasi altra sanzione che comporta il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione (articolo
38, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
di non trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile come
controllato/controllante rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara, né in una situazione da cui
consegua che la propria offerta sia imputabile ad unico centro decisionale per effetto del collegamento
sostanziale con altri concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, 12 aprile 2005, n. 1644);
oppure
(in caso affermativo e in alternativa) di trovarsi in una situazione di controllo, come
controllante/controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile indicando la denominazione, ragione
sociale e sede delle imprese controllanti/controllate) (articolo 34, comma 2 del D. Lgs. 14 aprile 2006, n.
163 e s.m.i.);
di avere altresì preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contenute nella convenzione e di tutti gli oneri connessi nonché di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possono influire
sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara ed in tutta la documentazione allegata;
di avere effettuato il sopralluogo presso i locali e gli spazi che vengono concessi in uso nell’ambito
del contratto di affitto di azienda
di impegnarsi a rispettare obbligatoriamente i pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa
comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali ai fini dell’abilitazione all’esercizio dell’attività
sotto lo specifico profilo del rispetto dei requisiti igienico sanitari, il tutto come previsto dalla DGR
Piemonte 79-7605 del 26/11/2007 ad oggetto: “Indicazioni operative per la prima applicazione del
regolamento 852/2004/ce e dell’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano, recante “linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/ce”;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle proprie
dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali del caso, sarebbe escluso dalla gara per la quale sono
rilasciate, o, se risultata affidataria, decadrebbe dall’affidamento medesimo, il quale sarebbe annullato
e/o revocata dall’amministrazione; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle proprie
dichiarazioni fosse accertata dopo la conclusione della convenzione, questa potrebbe essere risolta di
diritto dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;

di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di ritenere l’offerta valida per 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Data…./…./…..
Firma e timbro
……………………

Avvertenze. Si ricorda che a pena di esclusione del concorrente, la presente dichiarazione dovrà essere
corredata da copia fotostatica non autenticata della carta di identità oppure di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. La copia fotostatica, a pena di esclusione, deve riprodurre documenti in corso di validità alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

