
Allegato B Al COMUNE DI BITETTO 

Piazza Aldo Moro 

 Settore Affari Generali 

  

 

  

OGGETTO: BANDO DI GARA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA  PER LA CONCESSIONE  DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE AD USO  “CHIOSCO” IN LOCALITA’ BITETTO, PIAZZA CADUTI DI 
NASSIRYA - ZONA 167  PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA DI ALIMENTI 
E BEVANDE, COMPRENDENTE LA CUSTODIA, GESTIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA OLTRE AL SERVIZIO DI  CUSTODIA DELLE GIOSTRINE. 
 
 

CIG: __________________ 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

nato a _______________________________________(_____)    il  _________________________ 

 

residente a _____________________(_____)   in via _____________________________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

□ in proprio, ovvero in qualità di 

□ legale rappresentante di _______________________________________________________ 

 

con sede a ___________________________ in via  ______________________________________ 

 

codice fiscale e partita Iva  __________________________________________________________ 

 

telefono ____________________________________   telefax  _____________________________ 

 

e-mail _______________________________  p.e.c. ______________________________________ 

 

in relazione al Bando pubblico di codesto Comune finalizzato all'affidamento in concessione e gestione del 

bene in oggetto indicato, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

 

a. che non sussistono, (alla data della dichiarazione) a carico del 

_____________________________________________________ cause di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura di affidamento cosi come previsto dall’art. 80 del d.lgs. n. 5072016 smi. o 

da altre disposizioni di legge vigenti, pena esclusione. 

b. l’inesistenza di situazioni interdittive e ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e 

alla partecipazione a gare pubbliche. 

c. l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 1 bis c.14 L.383/2001 (emersione 

progressiva); 

d. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 



prevenzione di cui all’art. 3 della L.27/12/56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della L. 31/05/65 n. 575; 

e. che nei propri confronti non è stata pronunciata una 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’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano 

sulla moralità professionale; 

f. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45, paragr. 1, Direttiva CE 2004/18;  

g. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19/03/90 n.55;  

h. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Ente e non è stato commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente; 

j. che non sono state commesse violazioni, debitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;  

k. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, 

risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

l. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

m. Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 

12/03/1999 n. 68, ovvero, che tale fattispecie non ricorre in quanto 

_____________________________________________________________; 

n. l’Insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C. con altri concorrenti 

alla stessa procedura nonché inesistenza di forme di collegamento sostanziale; 

o. che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d’attività, di regolamento 

giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non è in preventivo 

oppure ogni altra procedura della stessa natura, né tali procedure si sono verificate nel biennio 

antecedente la data di scadenza della presente procedura; 

Inoltre, 

DICHIARA 

1. Il possesso dei requisiti morali per poter contrarre con la pubblica amministrazione; 

2. Che la ______________________________________________ è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività 

attinenti all’oggetto della concessione nr. Iscrizione _____________________ del __________; 

3. Il possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di vendita 

e/somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 16/4/2015 n. 24 e s.m.i. - 

intestata a _____________________________;  

ovvero, 

- l’impegno ad ottenere entro 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione le necessarie 



autorizzazioni atte alla somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti professionali sono 

posseduti dal titolare/legale rappresentante o, in alternativa, da un soggetto preposto all’attività 

economica che, oltre ad essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del 

D.L. 59/2010 e ss.mm.ii. deve dichiarare di accettare l’incarico medesimo 

_____________________________________________________________________________ 

4.  di aver preso visione del bando e di accettare espressamente tutte le condizioni ivi contenute, nonchè 

di essere pienamente edotto dalle norme che regolano la procedura in argomento accettando 

integralmente sin da ora, senza eccezione alcuna, le condizioni, le limitazioni, le decadenze; 

5. Di mantenere valida l’offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa; 

6. Autorizzare il Comune di Bitetto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento (UE) n. 679/2016, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla 

procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione 

del contratto ( N.B. con informazione all'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua 

qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della 

esecuzione del contratto, nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse 

correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante: 

− strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

− I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 

in volta individuati); 

7. di essere a conoscenza e di accettare la condizione che l’aggiudicazione impegnerà il concessionario 

sin dall’eventuale aggiudicazione e vincolerà l’Amministrazione solo dopo la stipula del contratto e 

la sua registrazione rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione in merito;  

8. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle rese 

dichiarazioni, il concorrente oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà escluso dalla 

procedura di gara, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale 

verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse 

accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Bitetto ai 

sensi dell’art. 1456 C.C.;  

 
Allegato: copia documento d’ identità. 

 

  Luogo e data……………..                                                                Firma del richiedente 


