
Allegato 1

Spett.le
COMUNE DI VALDAGNO
Piazza del Comune 8 
36078 Valdagno (VI)

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE
DA  ADIBIRE  A  PASTICCERIA/GELATERIA/BAR  E  RISTORANTE  UBICATI  AL  PIANO  TERRA  E
SOTTOSTRADA  DEL  PALAZZO  MUNICIPALE  DENOMINATI  “CAFFÈ  GARIBALDI”  E  DELLE  RELATIVE
PERTINENZE, PER UN PERIODO DI DIECI ANNI DAL 01/06/2023 al 31/05/2033.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/la sottoscritto/a                                                                                                         nato/a a                                             
                                                                                              il                                                                                                  
e residente nel Comune di                                                                                                                                                     
                                                                                     , Via                                                                                            ___
n.___ in  qualità  di  legale rappresentante pro tempore / titolare dell’impresa                                                  
                                                                                                                                                                                                    
con sede nel Comune di                                                                                                                                                          ,
in Via                                                                                                     n_____CF            _________________________

PI ____________________                                      ,   telefono______________________________________
fax                                                                                    e-mail                                                                                               
                                                                                     

Posizione INAIL  _____________________________________________

Posizione INPS  _____________________________________________

Codice attività (relativamente all’attività principale)                                                                                      

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole del fatto che, in
caso  di  mendace  dichiarazione,  verranno  applicate  nei  suoi  riguardi,  ai  sensi  dell’articolo  76  del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste

DICHIARA

a) di non incorrere in cause che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) che  l’impresa  è  regolarmente  iscritta  nel  Registro  delle  imprese  istituito  presso  la  Camera  di

Commercio,  Industria,  Artigianato  e Agricoltura di                                                                                  con
oggetto la somministrazione alimenti e bevande;

c) la regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,  Industria,
Artigianato  e  Agricoltura  di                                                                                                   per   un   periodo
continuativo   di   almeno  tre   anni   nel   periodo  2013-2023,   e  specificamente  negli   anni
                                                                 , con oggetto la somministrazione alimenti e bevande;

d) di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  che  determinano il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica



amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del Dlgs. n. 81/2008;
e) di  non trovarsi  in  stato di  crisi  o  di  insolvenza,  di  fallimento,  liquidazione,  concordato preventivo,

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni  e  che  di  non  versare  in  stato  di  sospensione  o  cessazione
dell’attività;

f) di  non  presentare  cause  ostative  all’accesso  e  all’esercizio  di  attività  commerciali  di  vendita  e
somministrazione ex art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 (Attuazione direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi
nel mercato interno);

g) di non essere in mora nel pagamento di canoni e tributi dovuti al Comune di Valdagno, né essere stato
oggetto di  sentenze di  condanna passate in giudicato per liti  contro il  medesimo Ente negli  ultimi
cinque anni (a partire dalla data di pubblicazione del bando);

h) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato né essere stato oggetto di decreto
penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  né  all’applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati in danno dello Stato o della Comunità Europea
che incidano sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’articolo  45,
paragrafo 1 , della direttiva CE 2004/18;

i) di non essere incorso in cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D Lgs. 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

j) di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di essere in  regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori (DURC);

k) di  non essersi  reso colpevole di  illeciti  professionali,  tali  da rendere dubbia  la  propria  integrità  o
affidabilità;

l) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto d’interesse derivanti dalla partecipazione alla gara; 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei disabili  di cui alla Legge n.

68/1999.
n) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

di cui alla L.R. Veneto n. 29/2007, come specificati dall’art. 10 del Bando;
o) di aver effettuato un sopralluogo presso le strutture immobiliari oggetto di concessione come richiesto

dall’art. 12 del bando;
p) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio di concorrenti,

nè di partecipare alla gara anche in forma di impresa individuale qualora abbia presentato istanza di
partecipazione come membro di un raggruppamento, GEIE o consorzio;

q) di non partecipare alla gara anche in forma di impresa individuale qualora sia socio di una società
partecipante alla gara;

r) di aver preso visione del bando di gara e dalla determina a contrarre, di accettarli integralmente e di
non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per la concessione dell’immobile;

s) di acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della
gara, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR);

t) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di
cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di
gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate
dall’amministrazione al numero di fax e posta elettronica certificata di seguito indicati:
PEC: _________________                                                                               
Fax: ______________________________________________________



  (luogo e data) _____________________________________________

(firma)                                                                                                                 

(firma)                                                                                                                 

(firma)                                                                                                                 

(firma)                                                                                                                 

(firma)                                                                                                                 

(firma)                                                                                                                   

N.B .: In caso di imprese che intendano raggrupparsi temporaneamente dopo l’eventuale aggiudicazione, il presente
modulo deve essere sottoscritto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento

Allegare:
- copia del documento di identità di ciascun sottoscrittore;
- in caso di sottoscrizione come capogruppo/mandante di un raggruppamento allegare la procura; 


