ALLEGATO B
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON DATA
PRESUNTA DI DECORRENZA 01/01/2018 E PER ANNI 5, DEL PARCO GIOCHI “GIARDINO
DEI BAMBINI” SITO IN VIA ALDO MORO IN CARDEDU CON ANNESSO REALIZZANDO
CHIOSCO-BAR UBICATO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA.
LOTTO CIG n. Z4B1E0FDC1
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI.
Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ________________
in qualità di (carica sociale) ________________________ della Ditta _______________________
sede legale ________________________________ sede operativa ________________________
n. telefono _____________ n. fax ______________ n. Cell. ______________________________
indirizzo Email:____________________________ indirizzo PEC: __________________________
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________
Referente per la procedura
Nome e Cognome ____________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via ___________________________ Città __________________________ Cap. __________
n. telefono _____________ n. fax ______________ n. Cell. _____________________________
indirizzo Email:_________________________ indirizzo PEC: ___________________________

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto
E DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445)
attestanti:



di possedere i requisiti personali, morali e professionali prescritti per i soggetti che
svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’ art. 71 del D. Lgs.
59/2010 qui di seguiti elencati:

Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati
contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice
penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, 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, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui
giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi
del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di
somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato
in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i
requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.


di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

o

di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non
sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

o

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici o reati connessi ad attività
terroristiche, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 38, comma 4 della Direttiva Europea
2014/23/UE del 26 febbraio 2014.

o

l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 decreto lgs 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del decreto lgs 159/2011;

o

di non incorrere nei divieti di cui all’art. 80– Motivi di esclusione previsti dal D Lgs 50/2016;

o

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito l’operatore economico;

o

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico;

o

o

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
comprovanti:


di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dal Comune di Cardedu o di non aver commesso errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di
Cardedu;



che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 12 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;



di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio dell’Autorità;



di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione della presente
procedura, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria
posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel
caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno;



di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa gara e di aver
formulato l’offerta autonomamente;



di aver verificato l’area oggetto della concessione ed il suo stato di fatto e di diritto;



di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, apposita cauzione a garanzia di tutti
gli obblighi assunti con la concessione;



di aver avere stipulato/di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità
civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell’attività.



di aver preso visione e di accettare le condizioni poste nel bando;

Il sottoscritto

1

__________________________________ nato a ________________________ il

__________________ nella sua qualità di __________________________________ consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.
Luogo e data
______________________

1

Firma
_______________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario

