ALLEGATO C
Al Comune di Villamassargia
Piazza Pilar, 28
09010 VILLAMASSARGIA
Istanza di partecipazione per la concessione del Servizio di PUNTO RISTORO S’ORTU MANNU.
Il /la sottoscritto/a …………………………… nato a …………………….………….………………………………………………….
Il …………………….., residente a ………………………………………………………………. Provincia ……………………………
Via ………………….………………………………. n….…
Telefono …………………………………….. Cellulare ………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………….
RICHIEDE
di partecipare alla gara per la concessione del Servizio del Punto di Ristoro in località S’Ortu Mannu,
cosi come previsto dl bando di gara.
Allo scopo dichiara che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dal bando di gara e pertanto dichiara di:
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

non trovarsi 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;
non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’articolo 38 comma
1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici;
l’insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o mediante decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale per le quali non è stata ottenuta l’amnistia, la riabilitazione o l’estinzione
ai sensi di legge, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei
contratti pubblici, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso qualora l’impresa concorrente non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dall’art. 45, paragrafo 1 Direttiva CE
2004/18, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso qualora l’impresa concorrente non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/3/1990, n.
55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente o dello stato in cui si è stabiliti;
di non aver nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente avviso reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana vigente o dello Stato in cui si è
stabiliti;
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i)
l)
m)

la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lg. 8/6/2001, n.231;
di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.L.L.P.S. *
di non trovarsi nelle condizione e/o ostative previsti dall’art. 2 comma 1 della legge l.r. n° 5 del
18/06/2006

Dichiara inoltre che:
□

di avere preso visione e di accettare espressamente tutte le condizioni stabilite nel disciplinare
d’appalto di concessione del servizio;

□

di essersi recato sul posto, di avere presa visione dei locali costituenti la “Il Punto di Ristoro
S’Ortu Mannu” e dell’ambiente in cui la stessa è inserita, di avere considerato tutte le circostanze
generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che potranno influire sulla gestione
del punto di ristoro;

□

di essere moralmente interessato al raggiungimento degli obiettivi per cui il Comune di Villamassargia ha istituito la “Il Punto di Ristoro”;

□

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara ancora (crocettare la risposta che si intende dare):
A) che la presente domanda di partecipazione al bando di concessione è presentata:
□
□
□

in nome e per conto proprio
in qualità di legale rappresentante della società …………………………………….…………………………….
corrente in ……………………..Via ………………………….. n ..… P.IVA ……………….…………
legale rappresentante di società …………………..da costituirsi con i signori: (cognome e nome e codice fiscale)
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
tutti in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

□

Cooperativa costituita da legale rappresentante …………………………………………. e dai soci:
(cognome e nome e codice fiscale) …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..□

□

Di possedere i professionali previsti dalla l.r. n° 5 del 18/06/2006 comma 4, a tal fine si allega
la documentazione comprovante detti requisiti: ………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………;

B)

che il soggetto responsabile (in caso di preposto - solo per le società) della somministrazione
sarà il Sig ………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………….………….…………………………………….. il ………………...………………………………….
residente a …………………………………………………………………………. Provincia ………………………………
Via ………………………………………………………… n….…………
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Codice fiscale …………………………………………. (si allega dichiarazione del preposto incaricato).
Allega

( i documenti da allegare sono riferiti al titolare, al legale rappresentante e a tutti i soci partecipanti la società):

1. Autocertificazione per lo stato di residenza;
2. autocertificazione riguardante la qualità di emigrato di rientro;
3. titolo professionali e/o acquisiti;
a) diploma di scuola alberghiera;
b) qualifica professionale specifica del settore;
c) Anni di esperienza maturati nel settore della ristorazione;

4. Progetto o descrizione sintetica dell’iniziativa relativa alla sistemazione dei locali e delle aree di
pertinenza e eventuali iniziative per l’ottimizzazione degli spazi e degli arredi con i quali si intende allestire i locali e ulteriori attività di ottimizzazione;
a) Arredi ulteriori a quelli forniti dall’amministrazione ;
b) Sistemazione area pertinenza;
c) Ulteriori attività di ottimizzazione;

5. Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti che la ditta si impegna ad assumere il seguente
personale:
a) Numero di addetti full-time;
b) Numero di addetti part-time;

6. Piano di apertura del punto di ristoro che dovrà tener conto dell’aspetto stagionale:
a) tre giorni alla settimana;
b) sei giorni alla settimana;
7. copia del disciplinare d’appalto sottoscritto dal titolare o L.R. in tutte le pagine per accettazione.
8. copia del contratto sottoscritto dal titolare o L.R. in tutte le sue pagine per accettazione;
9. nel caso di soggetti che intendono costituirsi a seguito dell’eventuale aggiudicazione della presente selezione, dichiarazione con la quale il partecipante alla selezione attesti che si impegna,
entro 3 mesi dall’aggiudicazione, a costituirsi in soggetto imprenditoriale, in caso contrario saranno a tutti gli effetti dichiarati decaduti;
10. fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento;
Luogo e data …………………………….

FIRMA
……………………………..
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DA COMPILARE DA PARTE DEL DELEGATO, SE NOMINATO DALLA SOCIETA’
ll sottoscritto ______________________________________________, nato a _______________________________________
il________________ e residente a ________________________, Via______________________________________________
n°____
codice fiscale ______________________________________
incaricato quale preposto alla somministrazione alimenti e bevande dalla ditta __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
DICHIARA di accettare la Carica di delegato per il punto vendita/somministrazione sito in ____________________________
Via ___________________________________________________________________________________________ n° _____
DICHIARA
altresì di possedere i requisiti professionale previsti dall’art. 2 comma quatto della legge regionale n° 5/2006, ovvero:
aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e
bevande

istituito

o

riconosciuto

dalla

………………………………………………………

sede

Regione

Sardegna:

nome

……………………………..

dell’

oggetto

del

istituto
corso

…………………………………………. anno di conclusione ………..
aver esercitato in proprio la somministrazione alimenti e bevande, per 2 anni nell’ultimo quinquennio:

tipo di attività ………………………………………………… dal …………………. al

……………………. n. iscrizione Registro Imprese ………………..…… CCIAA di ……………..……. N.
REA ……..………….. REC ……………………………..
aver prestato la propria opera presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, per due anni nell’ultimo quinquennio:
nome impresa …………………………………………… sede impresa ………………………………………
nome impresa …………………………………………… sede impresa ………………………………………
quale dipendente qualificato
quale collaboratore familiare, iscritto all’INPS dal ………………………………. al ………………………
essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all’entrata in vigore della presente legge, al
Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del
commercio) e successive modificazioni per l’attività di somministrazione presso la CCIAA
di_____________________________________________ in data _____________________con il n. __________.
_________________ ,________________.
•

firma____________________________________________
allegare fotocopia documento identità
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