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Marca da bollo da 16 € oppure norme di esenzione 
 
   
        ALLEGATO 1/A 
                                                           da compilare 
 
 
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A   documentazione amministrativa” 
 

                                             AL COMUNE DI ANDORA  
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – IMPRESA SINGOLA  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR  445 DEL 

28/12/2000  

 
 

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................  

nato il: .............................................................................................................................................................  

a:  .....................................................................................................................................................................  

codice fiscale personale  .................................................................................................................................  

residente in : ...................................................................................................................................................  

in qualità di : ....................................................................................................................................................  

se procuratore allegare procura notarile   

della ditta .............................................................................................................. .........................................  

avente sede legale  in ..................................................................................................... ...............................  

con codice fiscale n° ........................................................................................................................................  

con partita IVA n° ............................................................................................................................................  

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO 
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIANA DEL 

MERULA/VIA MARCO POLO, GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SERVIZI ANNESSI 
 

E ALLO SCOPO DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la 

documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione 

e sulla determinazione dell'offerta; 

2. in particolare di avere preso atto che i locali sono attualmente dotati delle seguenti 
attrezzature tutte di proprietà della Società Sportiva Area Calcio Andora, come da elenco 
seguente non esaustivo:  
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1) bancone bar con annesso frigo (arredo fisso); 

2) condizionatore monosplit (arredo fisso); 

3) n. 4 freezer;  

4) frigo; 

5) scaffali 

6) n. 2 banconi inox  

7) n. 3 lavandini inox 

8) fornelli 

9) piastra per barbecue 

10) n. 3 frigo colonna  

11) macchina per caffè espresso professionale 

12) macchina per ghiaccio 

13) fornetto brioche, piastra per panini e N. 3 friggitrici 

14) n. 3 tavolini con n. 3 sedie – per interno bar 

15) n. 5 tavolini con n. 20  sedie – per esterno bar 

16) n. 1 ombrellone grande per esterno 

17) Tensostruttura coperta per oltre 132 mq. 

18) n. 40 tavoli di legno e n. 80 panche per utilizzo esterno. 

 

Di ben sapere che i  beni sopra elencati, nella disponibilità della Società Sportiva Area Calcio 

Andora, potranno essere rilevati a cura dell’aggiudicatario previo accordo con detta società 

sportiva. 

Di essere consapevole che in caso di mancato accordo il Comune provvederà d intimare lo 

sgombero e non è previsto l’allestimento dei locali da parte del Comune. 

 

3. di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile; 

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a gestire i servizi oggetto della presente gara  nei 

termini e con le modalità previste nel disciplinare d’appalto e dal capitolato; 

5. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara, senza 

riserve o eccezione alcuna; 

6. che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in 

materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza vigenti. 

 
 
data ……………………….. 

 
 
 
 
Nome cognome e qualifica Firma e timbro 
……………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………….. …………………………………………… 

 
 

 
 
Allega alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità o 
patente auto) di ogni sottoscrittore 
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Istanza in bollo da € 16,00 o norme di esenzione 
 
                                                             ALLEGATO N. 1/B 
                                                            da compilare 
 
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A   documentazione amministrativa” 
 
 
 
                                       AL COMUNE DI ANDORA   
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI /CONSORZI ORDINARI – 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR  445 DEL 

28/12/2000  

 
 

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................  

nato il: .............................................................................................................................................................  

a:  .....................................................................................................................................................................  

codice fiscale personale  .................................................................................................................................  

residente in : ...................................................................................................................................................  

in qualità di : ....................................................................................................................................................  

se procuratore allegare procura notarile in copia conforme all’originale 

della ditta .............................................................................................................. .........................................  

avente sede legale  in ..................................................................................................... ...............................  

con codice fiscale n° ........................................................................................................................................  

con partita IVA n° ............................................................................................................................................  

 

in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese 

non ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti soggetti: 

 
1) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................................  

nato il: .............................................................................................................................................................  

a:  .....................................................................................................................................................................  

codice fiscale personale  .................................................................................................................................  

residente in : ...................................................................................................................................................  

in qualità di : ....................................................................................................................................................  

se procuratore allegare procura notarile in copia conforme all’originale 

della ditta .............................................................................................................. .........................................  

avente sede legale  in ..................................................................................................... ...............................  
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con codice fiscale n° ........................................................................................................................................  

con partita IVA n° ............................................................................................................................................  

in qualità di mandante 
 

2) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................................  

nato il: .............................................................................................................................................................  

a:  .....................................................................................................................................................................  

codice fiscale personale  .................................................................................................................................  

residente in : ...................................................................................................................................................  

in qualità di : ....................................................................................................................................................  

se procuratore allegare procura notarile in copia conforme all’originale 

della ditta .............................................................................................................. .........................................  

avente sede legale  in ..................................................................................................... ...............................  

con codice fiscale n° ........................................................................................................................................  

con partita IVA n° ............................................................................................................................................  

 
in qualità di mandante 
 
 

CHIEDONO  
DI ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO 

LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIANA DEL 
MERULA/VIA MARCO POLO, GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SERVIZI ANNESSI 

 
E ALLO SCOPO DICHIARANO 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la 

documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione 

e sulla determinazione dell'offerta; 

2. in particolare di avere preso atto che i locali sono attualmente dotati delle seguenti 
attrezzature tutte di proprietà della Società Sportiva Area Calcio Andora, come da elenco 
seguente non esaustivo:  

 

1) bancone bar con annesso frigo (arredo fisso); 

2) condizionatore monosplit (arredo fisso); 

3) n. 4 freezer;  

4) frigo; 

5) scaffali 

6) n. 2 banconi inox  

7) n. 3 lavandini inox 

8) fornelli 

9) piastra per barbecue 

10) n. 3 frigo colonna  

11) macchina per caffè espresso professionale 
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12) macchina per ghiaccio 

13) fornetto brioche, piastra per panini e N. 3 friggitrici 

14) n. 3 tavolini con n. 3 sedie – per interno bar 

15) n. 5 tavolini con n. 20  sedie – per esterno bar 

16) n. 1 ombrellone grande per esterno 

17) Tensostruttura coperta per oltre 132 mq. 

18) n. 40 tavoli di legno e n. 80 panche per utilizzo esterno. 

 

Di ben sapere che i  beni sopra elencati, nella disponibilità della Società Sportiva Area Calcio 

Andora, potranno essere rilevati a cura dell’aggiudicatario previo accordo con detta società 

sportiva. 

Di essere consapevole che in caso di mancato accordo il Comune provvederà d intimare lo 

sgombero e non è previsto l’allestimento dei locali da parte del Comune. 

 

3. di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile; 

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a gestire i servizi oggetto della presente gara  nei 

termini e con le modalità previste nel disciplinare d’appalto e dal capitolato; 

5. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara, senza 

riserve o eccezione alcuna; 

6. che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in 

materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza vigenti. 

 
 
 
-data ……………………….. 

 
 
Nome cognome e qualifica Firma e timbro 
……………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………….. …………………………………………… 

 
allegano alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità 
o patente auto) di ogni sottoscrittore 
 
 



 6

 
ALLEGATO 2 
(si prega di compilare e non riscrivere). 

  
 
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A   documentazione amministrativa” 

 
 
Da compilare a cura di ogni soggetto partecipante. 
In caso di raggruppamenti compilare un allegato per ciascuna società/ditta facente parte del 
raggruppamento 
 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
(Per autocertificare i requisiti di partecipazione Art. 9 lett. A e B del disciplinare) 

 
 

POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI ORDINE SPECIALE  
DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL BANDO 

 

 

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................  

nato il: .............................................................................................................................................................  

a:  .....................................................................................................................................................................  

residente in : ...................................................................................................................................................  

in qualità di : ....................................................................................................................................................  

della ditta .............................................................................................................. .........................................  

avente sede legale  in ..................................................................................................... ...............................  

avente sede operativa in ………………………………………………………………………… .................................................. . 

con codice fiscale n° ........................................................................................................................................  

con partita IVA n° ............................................................................................................................................  

 

AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO 
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIANA DEL 

MERULA/VIA MARCO POLO, GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SERVIZI ANNESSI 
 

DICHIARA 
 

_________________________________________________________________ 

il sottoscritto  
cognome …………………………… e nome ………………………………. 
 
In nome e per conto del soggetto partecipante, sia esso associazione, società, ditta, etc 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

rende le seguenti dichiarazioni: 
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PARAGRAFO 1)  

 
di essere un soggetto fra i seguenti: 

 Federazioni Sportive nazionali,  

 Enti di Promozione Sportiva,  

 Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, 

 Discipline Sportive associate, 

 Enti non commerciali  

 Associazioni senza fini di lucro; 

 imprese individuali anche se non ancora iscritte al Registro Imprese della Camera di 

Commercio alla data di presentazione dell’offerta, le quali in caso di aggiudicazione 

devono attenersi alle vigenti disposizioni di legge; 

 società / imprese individuali costituite alla data di presentazione dell’offerta. 

 
 
►SE SOCIETÀ’  NON ISCRITTA ALLA CCIAA DETTAGLIARE ALBO/REGISTRO 
DI ISCRIZIONE: 

 
TIPO DI ALBO/REGISTRO ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………….…………………………………… 
 
NUMERO E DATA DI ISCRIZIONE ………………………………………………………………… 
 

 

►PER LE DITTE E LE SOCIETA’ISCRITTE ALLA CCIAA 
 

Che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato della 

Prov. di …………………… 

 

ed attesta i seguenti dati: 
numero di iscrizione….......................................................................................................... 

RI o REA............................................................................................................................... 

data di iscrizione …..................................................................................................................... 

forma giuridica …..................................................................................................................... 

attività per la quale è iscritto ….......................................................................................... 

…....................................................................................................................…..............................

…....................................................................................................................…..............................

…....................................................................................................................…..............................

…....................................................................................................................…..............................

…....................................................................................................................…..............................

…....................................................................................................................…..............................

…....................................................................................................................…..............................

…....................................................................................................................….............................. 

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione ad altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando: 

denominazione registro o albo …......................................................................................... 

estremi iscrizione….................................................................................................................... 

classificazione ….................................................................................................................... 

forma giuridica….................................................................................................................... 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - esclusivamente per le Società o ditte individuali già attive: DICHIARA  DI 
essere in possesso di DURC (documento unico di regolarità contributiva) 
regolare; 

 

 PER TUTTI: DICHIARA DI non avere contenzioso con l’Amministrazione 
Comunale in relazione a tributi comunali o altre vertenze giudiziarie (i 

soggetti interessati sono il soggetto singolo, in caso di presentazione offerta 

come ditta individuale, ovvero la società ed i legali rappresentanti in caso di 

presentazione offerta come società); 

 
 

PARAGRAFO2)  

 

Si dichiara che  il legale rappresentante del soggetto partecipante è:  

1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

avente carica societaria di ……………………………………………………………………………… 

se esistono ulteriori persone fisiche aventi poteri di legale rappresentanza della società 
indicarle di seguito: 

2) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

avente carica societaria di …………………………………………………………………………………………… 

3) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

avente carica societaria di …………………………………………………………………………………………… 

 

per le società iscritte in CCIAA 

che i titolari di cariche risultanti dalla visura camerale sono (includere esplicitamente 

anche il sottoscrittore del presente documento): 

Titolare (imprese individuale ) 

1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Soci (Società in nome collettivo ) 
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1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Soci accomandatari (Società in accomandita semplice) 

1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza (società di capitali anche consortili, 
cooperative, consorzi cooperativi, etc ) 

1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 
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qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

per tutti: Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 
(ad esempio procuratori, institori, membri del collegio di vigilanza, etc ) 

1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Direttori tecnici e responsabili tecnici  

1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Socio unico persona fisica oppure socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. 
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1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Soggetti cessati da una delle cariche sopra elencate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara  

1) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ……………………………..………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………….…….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ………………………………………….…….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

5) cognome …………………………………………………… nome ……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………… in data ……………………………………………..….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARAGRAFO 3)  

 

 

il sottoscritto  

cognome …………………………… e nome ………………………………. 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende inoltre le seguenti dichiarazioni: 

 

domicilio fiscale della ditta  …………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo di PEC………………………………………………………………………………………………………..…..…   

indirizzo  posta elettronica non certificata …………………………………………………………..………… 
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numero di fax …………………………………………………………………………………………………………….…… 

telefono …………………………………………………………………………………………………………….……………. 

(ed  autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura di gara l’utilizzo della PEC 

DICHIARA   

Numero dei dipendenti: ……………………………………………………………………………………………… 

Contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti: 

…................................................................................................................................. 

Indirizzo  Agenzia delle Entrate competente per territorio …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo centro per l’impiego di riferimento................................................................. 

ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

DICHIARA  

Con riferimento al progetto-offerta che viene prodotto ai fini della presente gara, si 
dichiara che: (barrare) 

  il progetto offerta non contiene segreti tecnici e commerciali. 

  il progetto offerta contiene segreti tecnici e commerciali e pertanto non se ne 

autorizza l’accesso. 

 

PARAGRAFO 4) POSSESSO DEL REQUISITO PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI BAR ( 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE) 
 

 

a) Requisiti di onorabilità 

  Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 della 

L.R. n. 1/2007 “Testo unico in materia di commercio” e ss.mm. con applicazione 

art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 il quale stabilisce che: 

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di 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; 
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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 

decreto del Presidente della Repubblica 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.  

 

b) Requisiti professionali 
 

Il sottoscritto dichiara che: 
 
cognome ………….. nome …………….nato a ………….il …………………..…..  
 
C.F. …………………… il quale nella società ricopre la carica di ……..……. 
 
è in possesso del seguente requisito professionale ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. n. 1/2007 “Testo unico in materia di commercio” e ss.mm. con applicazione 
art. 71 del D.Lgs 26/03/2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno”: 
 
|__| 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; 

nome dell'Istituto ..........………………………..................………………. 
sede .............................………….................…………………………….. 
data esame ……………………………………………..…………………… 
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|__| 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 

nome impresa 
…………………………………………………………………….………  
sede impresa 
..............................…………………..…………………………….…….. 
Codice Fiscale Impresa: ………………………………………………………… 
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ......…. al 
………. 
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal .....….. al 
………. 

|__| 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. 

nome dell'Istituto ..........………………………................………………. 
sede .............................………….................…………………………….. 
data esame ………………………………………………………………… 

 

IN ALTERNATIVA, QUALORA NON SIA POSSEDUTO IL REQUISITO PER 
ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI BAR RENDERE UNA DELLE SEGUENTI 
DICHIARAZIONI BARRANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE:   

 

 Il sottoscritto si impegna  alla gestione in proprio attraverso un “preposto” ai sensi 
della L.R.1/2007 

oppure 

 - Il sottoscritto si impegna, ad affidare a terzi il bar entro i termini di cui all’articolo 
3 del capitolato. 

 
 
Allegare copia documento identità dichiarante 

 

Data,         (Firma leggibile) 
 

 
……………………………….     ……………………………………………….. 
 

ATTENZIONE:  
inserire nella busta A , oltre agli allegati 1 e 2, anche: 
- cauzione provvisoria; 
-copia del capitolato sottoscritta comprensivo di planimetrie; 
-presa visione; 
-referenza bancaria 
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        ALLEGATO 3 
                                                           da compilare 
 

 (si prega di compilare e non riscrivere). 
 

DA INSERIRE NELLA BUSTA “B Esperienza ditta e Offerta tecnica –progettuale” 
 

Da compilare a cura di ogni soggetto partecipante. 
In caso di raggruppamenti compilare un allegato per ciascuna società/ditta facente parte del 
raggruppamento 
 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 
 

PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO 
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIANA DEL 

MERULA/VIA MARCO POLO, GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SERVIZI ANNESSI 
 

 

 

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................  

nato il: .............................................................................................................................................................  

a:  .....................................................................................................................................................................  

residente in : ...................................................................................................................................................  

in qualità di : ....................................................................................................................................................  

della ditta .............................................................................................................. .........................................  

avente sede legale  in ..................................................................................................... ...............................  

avente sede operativa in ………………………………………………………………………… .................................................. . 

con codice fiscale n° ........................................................................................................................................  

con partita IVA n° ............................................................................................................................................  

 

AL FINE DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 
PUNTO 2) “ESPERIENZA DEL PARTECIPANTE NELLO SPECIFICO SETTORE” 

_________________________________________________________________ 

il sottoscritto  
cognome …………………………… e nome ………………………………. 
 
In nome e per conto del soggetto partecipante, sia esso associazione, società, ditta, etc 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, r 
Rende le seguenti dichiarazioni: 
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il sottoscritto  
cognome …………………………… e nome ………………………………. 
 
In nome e per conto del soggetto partecipante, sia esso associazione, società, ditta, etc 

 
Dichiara di avere la seguente esperienza nella gestione di impianti sportivi   
 
 
Data inizio Data fine  Impianto gestito – dati completi di 

ubicazione e del soggetto 
concedente  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
LUOGO …………………..DATA ……………………… 
 
 
FIRMA PER ESTESO …………………………………………………………………….. 
 
 
 

Attenzione: inserire nella busta “B” il presente modello compilato e 
sottoscritto E IL PROGETTO OFFERTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 PUNTO 3 
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Allegato 4  /A                                        (si prega di compilare e non riscrivere) 
 
DA INSERIRE NELLA BUSTA “C    OFFERTA ECONOMICA” 
 
 
Bollo competente ovvero indicare le norme di esenzione 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER SOGGETTO SINGOLO 

 

  

                                                     AL COMUNE DI ANDORA  
 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL 
BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIANA DEL MERULA/VIA MARCO POLO, 
GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SERVIZI ANNESSI 
 
BASE D’ASTA MENSILE AL RIALZO € 200,00 AL NETTO DI IVA DI LEGGE 
 
II sottoscritto  ................................................................................................................................  
 
Per la  società  .................................................................................................................. 
 
con codice fiscale n°…………………………………………………………………… 
 

Presa visione del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto, 
 

 
DICHIARA 
di offrire  

 
 

IL SEGUENTE CANONE MENSILE 
 
€ ……………………………..………….. in cifre al netto di Iva se dovuta  
 
€ ………………………………………….in lettere al netto di Iva se dovuta 

 
 
 
Data,___________ 

(Firma leggibile ) ___________________ 
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Allegato 4  /A          (si prega di compilare e non riscrivere) 
 
DA INSERIRE NELLA BUSTA “C   OFFERTA ECONOMICA” 
 
 

Bollo competente ovvero indicare le norme di esenzione 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER R.T.I.- soggetto raggruppato 

 

                                          AL COMUNE DI ANDORA  
 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL 
BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIANA DEL MERULA/VIA MARCO POLO, 
GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE E SERVIZI ANNESSI 
 
BASE D’ASTA AL RIALZO € 200,00 AL NETTO DI IVA DI LEGGE 
 
 
II sottoscritto…………………………………………………………………………………… 
 
della società  .................................................................................................................. 
 
con codice fiscale n°………………..………………………………………………………… 

  

 

in possesso della piena capacità di agire, 
in qualità di capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito con i seguenti soggetti: 
 
II sottoscritto  ................................................................................................................................  
 
della società  .................................................................................................................. 
 
con codice fiscale n°…………………………………………………………………… 

  

 

in possesso della piena capacità di agire, in qualità di mandante 
 

II sottoscritto  ................................................................................................................................  
 
della società  .................................................................................................................. 
 
con codice fiscale n°…………………………………………………………………… 

  

in possesso della piena capacità di agire, 
in qualità di mandante 
 

 
Presa visione del bando- disciplinare di gara e del capitolato, 

 
 

DICHIARANO 
di offrire  
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IL SEGUENTE CANONE MENSILE 

 
€ ……………………………………..….. in cifre al netto di Iva se dovuta  
 
€ ………………………………………….in lettere al netto di Iva se dovuta 

 
 
 

data __________________________________ 

 

Firme   …………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………….. 

  

 

 

 


