Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova
_________

Sportello Unico Tecnico
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA
PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR
DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della determinazione n. 195 del 31/08/2012, esecutiva ai sensi
di legge,
RENDE NOTO
che è indetta procedura aperta per l’assegnazione in concessione di un’area
pubblica per la realizzazione di un chiosco bar per la somministrazione di
alimenti e bevande. La concessione dell’area è effettuata alle condizioni di cui
al presente bando e di cui al capitolato d’oneri approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 47 del 14/07/2012 e modificato con successiva
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29/08/2012, esecutive ai sensi di
legge.
1 – Oggetto del Bando e presa visione della relativa documentazione.
Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione in concessione dell’area
destinata a verde pubblico adiacente a Piazza Alberto da Giussano per la
realizzazione e la gestione (oltre che dell’area verde) di un chiosco bar per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Le modalità di gestione sono indicate nel capitolato d’appalto approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14/07/2012, a seguito modificato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29/08/2012, che si intende
qui interamente richiamato.
La presa visione della documentazione di cui al presente bando potrà essere
esercitata tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 09,30 alle 12,30 più il
giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00, previo appuntamento
contattando l’Ufficio Tecnico Comunale al n. 0376/259241.
2 - Durata
La concessione ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla sottoscrizione del
relativo contratto, prorogabile al massimo per una volta sola e per un periodo
di ulteriori 9 (nove) anni.
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3 - Area oggetto della concessione e caratteristiche del chiosco bar da
realizzare
L’intera area oggetto della concessione ha una superficie di circa 2.940 mq. ed
è individuata come zona a verde – giardino pubblico adiacente a piazza Alberto
da Giussano, accessibile anche da via Falcone, come da planimetria allegata al
presente bando.
Il realizzando chiosco dovrà rispettare i seguenti requisiti, risultanti dal
progetto da allegare alla domanda:
- Struttura monolitica autoportante di tipo “leggero”, rimovibile in qualsiasi
momento, con tassativa esclusione di qualsiasi costruzione in muratura;
- Pareti coibentate con fodere di lamiera elettrozincata o simili, con interposto
materiale isolante, idonee a mantenere la corretta inerzia termica;
- Copertura in pannelli in multistrato fenolico coibentati, o simili, assestati su
capriate metalliche, o altro sistema costruttivo, in modo da ottenere una
superficie coprente uniforme e praticabile con regolare pendenza su tutti i lati.
Dovrà essere inoltre garantita adeguata impermeabilizzazione nonché scolo
delle acque meteoriche;
-Sistemi di chiusura delle parti apribili del chiosco con serrande avvolgibili, o
sistemi analoghi atti a garantire la sicurezza;
- Dimensioni in pianta 13,00 x 7,00 m. circa (90,00 mq. circa + servizi);
- Altezza utile interna minima 2,70 m.
- Prospetto principale d’ingresso orientato verso il percorso ciclopedonale;
- Area attrezzata con tavolini all’aperto orientata verso il Campo sportivo
com.le;
- Organizzazione dello spazio interno: atrio clienti con tavolini, zona banconebar, ambiente cucina, servizi igienici, magazzino.
La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico
ma anche estetico-ambientale, alle caratteristiche dei luoghi ed essere
conforme ai parametri fissati dal Regolamento Locale d’Igiene per le strutture
“chiosco” (artt. 4.3.15 e 4.3.16), con particolare riferimento ai materiali
costruttivi e alle finiture. Sono vietate strutture per chioschi in pannelli in
lamiera o telai in alluminio anodizzato colore oro o argento.
I giochi da inserirsi nell’area verde circostante dovranno essere conformi alle
norme di sicurezza vigenti con le prescritte aree di sicurezza pavimentate con
meteriale antitrauma.
Tavoli, sedute e altro arredo dovranno essere conformi alle normative sulla
sicurezza.
4 - Compiti e obblighi del concessionario
Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese, oltre alla costruzione del
chiosco e al suo allaccio alle reti tecnologiche, alla sistemazione dell’area
interessata dall’attività di che trattasi, al posizionamento di elementi di arredo
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urbano (tavolini, sedute, cestini, giochi…) allo sfalcio dell’erba, alla pulizia,
annaffiatura e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’intera area verde di
pertinenza oggetto della concessione.
In particolare dovrà:
a) Realizzare la struttura adibita a chiosco bar nel totale rispetto delle
caratteristiche tecniche prescritte al precedente art. 3;
b) Garantire al pubblico la fruizione dell’area;
c) Provvedere alla cura del verde esistente attraverso l’annaffiatura, la
potatura, lo sfalcio dell’erba secondo le normali regole del giardinaggio.
d) Garantire le pulizie complessive provvedendo allo svuotamento periodico dei
cestini portarifiuti ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell’area
interessata;
e) Garantire la custodia e la sorveglianza dei beni comunali esistenti durante
l’orario di apertura del pubblico esercizio.
f) Garantire, negli orari di apertura, la fruizione dei servizi igienici al pubblico
anche senza l’obbligo di consumazione;
g) Realizzare almeno 2 eventi all’anno di carattere ricreativo sociale
in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale;
h) cedere gratuitamente al Comune, al termine della concessione, il manufatto
realizzato in buono stato di conservazione generale, il quale entrerà nella piena
e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o
miglioria. Nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo può
essere vantato dal concessionario.
Il concessionario con la stipula del contratto ha inoltre l’assoluto divieto di
posizionare all’interno o all’esterno del chiosco bar slot macchine, macchinette
per il gioco d’azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura.
5 - Requisiti di partecipazione
I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che
disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, ai sensi dell’art. 71 del D. L.vo n. 59 del 26/03/2010;
b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica
amministrazione; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto;
c) essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81 del
09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
d) in caso di Cooperative Sociali, iscrizione agli specifici Registri;
e) impegno da parte delle A.T.I. in caso di aggiudicazione:
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-

a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 34 comma 1 del D.
Lgs. 163/2006;
a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza
conferito al legale Rappresentante dell'Impresa designata quale
Capogruppo ai sensi del citato art. 34 comma 1 del D. Lgs.
163/2006.

6 - Termine e modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 03 ottobre 2012, un plico,
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del
mittente, indirizzato al COMUNE DI CASTELBELFORTE Via ROMA n. 33 – 46032
Castelbelforte MN - Ufficio Protocollo, con la seguente dicitura:
“Gara per la concessione di area per realizzazione e gestione di
chiosco-bar”.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a
mano; in caso di spedizione postale NON fa fede l’attestazione dell’Ufficio
postale accettante: unico riferimento valido è il protocollo in ingresso del
Comune di Castelbelforte.
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione concedente qualora il plico
non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il
termine stabilito nel presente bando.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno n. 3 buste, a loro
volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del
mittente e le diciture, rispettivamente: “A - documentazione
amministrativa”, “B - proposta economica”, “C - progetto chiosco-bar”.
La busta “A - documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena
d’esclusione, la seguente documentazione per l’ammissione alla gara:


ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, resa ai sensi del DPR
445/2000 in competente bollo, ESCLUSIVAMENTE nello schema
predisposto dall’Ufficio e allegata al presente bando, debitamente
compilata e sottoscritta, alla quale dovrà essere unita copia fotostatica
di valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.
Nel caso di Raggruppamento di concorrenti o consorzio, l’istanza di
ammissione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei
soggetti associati o consorziati, o designati dal concorso quali esecutrici
dell'affidamento. L’istanza deve essere sottoscritta dal legale
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rappresentante del concorrente, oppure da un procuratore. In
quest'ultimo caso dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che
attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
Detto schema è parte integrante e sostanziale del presente bando e
contiene dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
DPR 445/2000 con cui, tra l'altro, si attesta il possesso di tutti i requisiti
previsti nel presente bando. Il concorrente è inoltre obbligato ai sensi
dell'art. 79 comma 5 quinquies del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ad indicare
il domicilio eletto per le comunicazioni e l'indirizzo di posta elettronica o
posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell'invio delle
comunicazioni.
Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese
in ogni loro parte a pena di esclusione.


CAPITOLATO D’APPALTO debitamente sottoscritto, con timbro e firma
leggibile in ogni sua pagina, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni
in esso contenute. Copia dello stesso potrà essere estratta secondo le
modalità indicate al precedente punto 1.

La busta “B - proposta economica” dovrà contenere, a pena d’esclusione, la
seguente documentazione per l’ammissione alla gara:


OFFERTA. La proposta economica, redatta in competente bollo e
sottoscritta dal Legale rappresentante, deve indicare, in cifre ed in
lettere,
il
canone
concessorio
annuo
da
corrispondere
all’Amministrazione Comunale.
Il canone non potrà essere inferiore a €. 1.000,00= (mille/00). Il canone
sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l’aggiornamento dei
coefficienti ISTAT.

La busta “C - progetto chiosco” dovrà contenere, a pena d'esclusione, la
seguente documentazione per l'ammissione alla gara:
 PROGETTO DEL CHIOSCO. Dovrà essere redatto un disegno tecnico
che evidenzi le dimensioni del chiosco, l’architettura, la tipologia, i
materiali usati, l’inserimento armonico nel contesto dell’area da
concedersi.
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno
dei plichi relativi all'offerta economica e al progetto, in quanto la mancanza di
un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento
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all'interno della "Busta A - documentazione amministrativa" comporterà
l'esclusione del concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni
prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione
mancante all'interno della busta B o della busta C. E' vietato inoltre, pena
l'esclusione dalla gara, riportare all'interno della documentazione contenuta
nelle buste A e C il contenuto dell'offerta economica.
L'offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, a pena di invalidità
della stessa.
7 - Criteri e modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione della concessione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006) attribuendo
60/100 punti all’offerta economica, 40/100 al progetto del chiosco e relativo
inserimento dello stesso nel contesto dell’area.
Il punteggio per l’offerta economica verrà quindi così attribuito:
Punti
Modalità
60/100
Canone annuale offerto x 60 / canone
più alto
40/100

Attribuito dalla Commissione di Gara, in base
al progetto del chiosco e relativo inserimento
nell’area con i criteri di cui al punto 8

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più
alto, determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi sopra indicati
assegnati ad insindacabile giudizio della commissione di gara con i criteri di cui
al successivo punto 8. In caso di parità di punteggio si procederà mediante
sorteggio.
8 – Valutazione del progetto
I criteri di assegnazione dei punteggi alla parte di offerta non economica sono
quelli indicati di seguito. Il concorrente avrà cura di confezionare la propria
offerta mettendo in evidenza le caratteristiche premianti del proprio progetto
rispetto a quelle generali e meno rilevanti ai fini della gara stessa. Lo sportello
unico tecnico, mette a disposizione un file in formato “.dwg” dell’area verde
oggetto della concessione da utilizzarsi come base per lo studio progettuale.
a) Progetto chiosco punti da 0 a 15
Il progetto del chiosco dovrà essere presentato in scala 1/100 od 1/50,
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completo di quote, indicazione di distanze, ecc. completo di:
- Tavola di inquadramento generale;
- Piante sezioni prospetti in scala non inferiore al 1/100;
- Almeno un elaborazione grafica/fotografica (Render) della struttura e suo
inserimento nell’area verde e nell’architettura circostante.
- Relazione tecnica che definisca nel dettaglio le caratteristiche costruttive,
materiali, impianti ecc;
Costituirà preferenza il pregio del materiale da costruzione in termini di valore
e durabilità ed ecocompatibilità; l’inserimento della struttura e la sua
interazione e comunicazione con lo spazio verde circostante intendendo
preferibili ad esempio spazi di socializzazione e sosta all’aperto, gazebo,
pergolati e loro dimensione, il minor impatto architettonico, ecc.
b) dotazione impiantistica e classe energetica della struttura punti da
0a5
Dovranno essere relazionati nello specifico gli impianti tecnologici che si
intende impiegare ed ogni altro metodo per rendere la struttura a minor
impatto possibile verso l’ambiente. Alla documentazione andrà allegata
certificazione energetica con indicazione della classe energetica attesa per la
struttura.
Costituiranno preferenza gli impianti con minor impatto ambientale e minor
consumi in senso assoluto, l’impiego di fonti energetiche alternative, il
recupero delle acque di scarico ecc., nonché la classe energetica stimata
dell’edifico/struttura.;
c) realizzazione zona parco ludico punti da 0 a 10
Al progetto dovranno essere allegate Foto-immagini, schede tecniche
dell’arredo da giardino e giochi che si intendono installare con numero e loro
ipotizzata posizione.
Costituirà preferenza il numero di attrazioni, il sistema di posa, il materiale
con cui sono realizzate, la certificazione posseduta e la coerenza delle
attrazioni con il concetto di area ludica intendendo giochi inseriti in percorsi di
educazione psicomotoria distinte per età rispetto ad attrazioni singole e non
organizzate in “percorsi”.
d) tempi di realizzazione degli interventi previsti punti da 0 a 5
Il concorrente dovrà indicare i tempi per la realizzazione della struttura e della
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sistemazione del verde indicando i giorni in meno rispetto quelli massimi
indicati all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto;
e) eventi e progetto di gestione della struttura e dell’area concessa
punti da 0 a 5
Con riferimento al capitolato e alla volontà dell’Amministrazione il concorrente
dovrà redigere uno studio di fattibilità per almeno n. 2 eventi che si prevede di
realizzare in collaborazione con l’amministrazione. Dovranno essere indicati i
risultati attesi e l’organizzazione che si intende intraprendere (esempio:
periodi, orari, persone coinvolte o destinatarie dell’evento ecc.).
Dovranno inoltre essere descritte le modalità di gestione della struttura avendo
cura di sottolineare quanto si ritiene premiante rispetto alle caratteristiche
minime indicate dal capitolato, tanto per la gestione quanto per la
realizzazione, manutenzione area verde nel suo complesso, con indicazione
dell’impiego di personale in numero ed eventualmente se previsto l’impiego di
persone diversamente abili.
Costituirà inoltre preferenza il numero di eventi organizzati e le finalità e
partecipazione attesa e il numero di servizi proposti/ erogati connessi
all’attività di gestione.
9 - Data e svolgimento della Gara
La gara sarà esperita il giorno giovedì 4 ottobre 2012 alle ore 16.00 in
seduta pubblica dinanzi all’apposita Commissione di gara, presso la sede del
Comune di Castelbelforte in via Roma n. 33.
La gara si aprirà in seduta pubblica per la verifica dell’ammissione delle
offerte, proseguirà in seduta segreta per la valutazione e l’attribuzione dei
punteggi relativi al progetto del chiosco
e dell’inserimento dello stesso
nell’area, a cura della Commissione di gara. Sarà ripresa in seduta pubblica lo
stesso giorno alle ore 18,00 per l’apertura della busta contenente l’offerta
economica e per la pronuncia di aggiudicazione provvisoria.
L’Amministrazione, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, procederà alla
verifica della documentazione presentata e dell’effettivo possesso dei requisiti
morali e professionali dichiarati in sede di gara, e con determinazione del
Responsabile del Servizio provvederà ad aggiudicare definitivamente la
concessione in oggetto.
10 - Adempimenti a carico della ditta aggiudicatrice
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La ditta risultata aggiudicatrice dovrà rispettare tutti gli obblighi a suo carico
(con particolare riferimento all’art. 4) scaturenti dall’aggiudicazione ed indicati
nel capitolato speciale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47
del 14 luglio 2012 ed accettato in sede di gara. Il concessionario inoltre dovrà
firmare il contratto di concessione nel giorno e l'ora che verranno indicati con
apposita comunicazione scritta, con avvertenza che in caso contrario
l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del rapporto e alla
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
All’atto della stipula il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva nella
misura pari 3 (tre) annualità del canone di concessione.
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare la polizza di cui all’art. 11 del capitolato
d'appalto. La ditta aggiudicataria avrà l'onere di chiedere tutte le
autorizzazioni/permessi di costruire necessari per la realizzazione del chiosco
bar e degli allacciamenti ai servizi e impianti tecnologici (fognatura, acqua,
energia elettrica e gas).
9 - Avvertenze
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta,
ma in questo caso il Comune si riserva anche l’insindacabile facoltà di non
procedere all’aggiudicazione.
I1 Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o
annullare la gara prima dell’aggiudicazione, per qualsiasi causa anche in
presenza di più offerte valide, senza che le ditte concorrenti possano vantare
alcuna pretesa a riguardo.
10 - Informazioni:
a) sono ammessi all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali
rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) l’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta giorni dalla
data di presentazione;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo schema di
capitolato;
f) l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto del D.lgs 163/2006 e del
D.lgs 207/2010, trattandosi di “opera pubblica” e il concessionario
dovrà informare a richiesta il comune sulle scelte adottate.
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Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova
_________

Sportello Unico Tecnico
g) responsabile del procedimento: Maestrelli geom Fabio - Comune di
Castelbelforte, via Roma n. 33 – 46032 Castelbelforte (MN), tel.
0376/259213.
h) per quanto non previsto nell presente Bando di gara trovano
applicazione le norme del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e le altre norme
nazionali e regionali vigenti in materia.
i) Quanto accada ed eventuali danni a persone e cose sono e resteranno
per tutta la durata della concessione a carico del concessionario, per
tutto quanto possa accadere sull’intera area concessa in gestione ivi
comprese le future strutture e giochi. L’amministrazione e/o loro
funzionari saranno sollevati da ogni responsabilità civile e/o penale. A
tal fine il concessionario dovrà stipulare apposita e propria copertura
assicurativa per responsabilità civile.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96
Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali
è in funzione dell’asta pubblica. In particolare si informa che:
− il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente
come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o
aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta
dall’Amministrazione aggiudicataria in base alla vigente normativa;
− la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione
della gara o nella decadenza dell’aggiudicazione;
− i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
sono:
1. il personale dipendente e/o implicato nel procedimento;
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3. ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della vigente legge.
− I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della Legge n.
675/96 a cui si rinvia;
− Il trattamento dei dati, sarà effettuato con modalità manuale e informatico;
− Il titolare del trattamento degli stessi è il Sindaco del Comune di
Castelbelforte;
− Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Amministrativo;
− Al termine della gara sarà affisso all’albo pretorio l’esito della stessa con
l’indicazione dell’aggiudicatario e relativa offerta.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito
internet del Comune.
Castelbelforte, lì 31/08/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maestrelli Geom. Fabio
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Tavola 1.-

Stralcio Aerofotogrammetrico di individuazione dell’Area.
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Sportello Unico Tecnico
Tavola 2.-

Stralcio di individuazione dell’Area.
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE DI
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA.
Spettabile
Comune di Castelbelforte
Via Roma n. 33
46032 Castelbelforte (MN)

BOLLO
14,62

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione di un’area pubblica per la realizzazione e la
gestione di un chiosco bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________
nato il_______________________a_________________________________________________________
residente a_____________________in via _____________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della/dell'_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede legale in______________________________________via_______________________________
p. iva / c.f. : _____________________________________________________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ______________________________
Chiede di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
DICHIARA
1) di voler partecipare:
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

2)



come impresa singola



come società di persone



come società cooperativa



come società di capitali



altro (specificare) ________________________________________________________________________

(compilare solo se il soggetto partecipante ha l’obbligo d'iscrizione alla CCIAA)

che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio o Albo delle imprese artigiane di
_________________________________, con il numero _______________________, per le seguenti
attività _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza sono:
Nome e cognome: _____________________________ qualifica _______________________________
Nome e cognome: _____________________________ qualifica _______________________________
Nome e cognome: _____________________________ qualifica _______________________________

5) (compilare solo nel caso di partecipazione da parte delle cooperative)
che l'Impresa è iscritta all'Albo delle società cooperative al n. ___________________ ovvero è stata
iscritta fino al 31/03/05 nell'apposito "Registro prefettizio" al n. ________________ e ha richiesto entro
lo stesso termine l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui sopra, istituito con decreto
ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle attività produttive;
DICHIARA ALTRESI’
1) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D. L.gs n. 59 del 26/03/2010;
2) di aver preso piena conoscenza del Bando, del Capitolato d'oneri, nonché delle norme che regolano la
procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del contratto e di accettarli incondizionatamente nonché di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
3) di aver preso visione dell'area oggetto della concessione;
4) che il soggetto rappresentato dal sottoscritto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni (art. 38 lett. a) D.Lgs. 163/06;
5) che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui al punto 3) non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 legge 27/12/56 n. 1423 (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (ART. 38 lett. b) D.Lgs. 163/06);
6) che nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza:
❑ 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'art. 444 del codice di procedura penale;
OPPURE
❑ sono state pronunciate per i soggetti indicati le seguenti condanne:
(Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza non voglia dichiarare tali
situazioni anche per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano
fornite dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena l'esclusione dalla gara)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

7) che il soggetto rappresentato dal sottoscritto non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
nonne in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dall'Osservatorio (art. 38 lett. e);
8) che il soggetto rappresentato dal sottoscritto non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38 lett. f);
9) che il soggetto rappresentato dal sottoscritto non ha commesso violazioni. definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. secondo l.a legislazione italiana o
quello dello stato in cui sono stabiliti (art. 38 lett. g);
10) che nell'anno antecedente la data del bando di gara il soggetto rappresentato dal sottoscritto non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38 lett.
h);
11) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle nonne in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita

(art. 38 lett. i) e che ai fini della richiesta d'Ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione comunale, si
forniscono le seguenti informazioni:
 Ditta non ancora costituita
 Ditta già costituita, ed in questo caso, solo in presenza di lavoratori dipendenti:
a) CCNL APPLICATO______________________________________________________
b) INAIL: sede di ___________________PAT __________________________________
c) INPS: matricola _________________________________________________________
12) che nei confronti del soggetto rappresentato dal sottoscritto non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/01 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
13) con riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99: (barrare la casella
che interessa)


la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie;



di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver
presentato il prospetto informativo al competente ufficio secondo le modalità di cui alla citata
legge assolvendo alla totale copertura dell'aliquota d'obbligo;

14) di aver adempiuto ed adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa (d.lgs. 81/08);
15) che l'Impresa non si trova in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara elo
l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs 30/06/2003, n. 196, che i dati
personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della
presente gara;
17) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara e si procederà nei propri
confronti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
DICHIARA ALTRESI'
18) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:
_______________________________________________________________________________
19) che l'indirizzo di posta elettronica, al fine dell'invio delle comunicazioni, è il seguente:
_______________________________________________________________________________

Luogo e data, __________________________
FIRMA

______________________

Avvertenza: La dichiarazione va corredata da fotocopia, fronte-retro, non autenticata di valido
documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA
Al Comune di Castelbelforte
Via Roma n. 33

BOLLO
14,62

46032 Castelbelforte (MN)

l sottoscritt

nat

residente a

a

il

via

in qualità di (carica sociale)

_

dell’Impresa/associazione/ditta (barrare se non interessa)

con sede legale in

codice fiscale / partita iva

__ via

codice attività economica (ATECO)

_

con riferimento alla procedura aperta relativa alla concessione di un’area pubblica per la realizzazione e
gestione di un chiosco bar sito in Castelbelforte

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

- canone annuo minimo posto a base di gara: €. 1.000,00 (diconsi euro mille/00)

- canone annuo offerto: €.
pari ad un aumento percentuale del

(diconsi euro

)

% (diconsi

__ / per cento)

Lì _____________

FIRMA

