Modello A

Al Comune di Siniscola
Via Roma n. 125
08029 Siniscola (Nu)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CHIOSCO BAR CON RECUPERO
ARCHITETTONICO E SUA VALORIZZAZIONE, SITUATO IN SINISCOLA, NELLA
PINETA DI SANTA LUCIA, PERIODO 01/05/2020 - 01/05/2030, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - CIG
8217225C93
Il/La sottoscritto/a (cognome)______________________(nome)__________________________________
nato/a__________________________________________________il_______________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa_____________________________________________________________________________
con sede legale in_______________________________________________prov._____________________
via____________________________________________________________n.______________________
cap.___________ avente codice fiscale/ Partita IVA _____________________________________________
tel_________________________________________fax_________________________________________,
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura aperta per la concessione del servizio di recupero e gestione del chiosco-bar
situato in Siniscola nella pineta di Santa Lucia – Periodo: 01/05/2020 - 01/05/2030, mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con importo a
base d’asta €. 9.000,00 (novemila/00), canone annuo, soggetto a rialzo, oltre IVA di legge.

(contrassegnare le opzioni che interessano e depennare ciò che non interessa)
□ in forma singola
□ quale Consorzio
□ impresa capogruppo di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
□ impresa mandante di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
□ aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete
□ soggetti GEIE
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
(nel caso di consorzi o raggruppamenti costituiti):
 di concorrere per i consorziati indicati di seguito
Nr
Denominazione
Sede Legale
Indicazione dei servizi da
eseguire

(nel caso di raggruppamento non ancora costituito)
si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento entro 10 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
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raggruppamenti temporanei e consorzi ed a conferire mandato speciale con rappresentanza e funzioni di
capogruppo a ______________________________________________, e che i sotto elencati soggetti
temporaneamente associati eseguiranno le seguenti parti del servizio:
Nr
Denominazione
Sede Legale
Indicazione dei servizi da
Quota di
eseguire
partecipazione

 di poter rappresentare ed impegnare legalmente la ditta ____________________________________ con
sede legale _________________________________;
 che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e i direttori tecnici in carica sono: (
indicare i nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa)
1. in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
2. in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
3. in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
4. in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico)

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo)

Carica Ricoperta

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica:
□ il titolare,
□ il direttore tecnico;
□ i soci accomandatari;
□ l'amministratore con poteri di rappresentanza, soci unici;
□ i soci di maggioranza
(da compilare solo nel caso sussistano soggetti cessati dalla carica nell’anno e nel caso indicare generalità e ruolo ricoperto, luogo e data di nascita,
residenza)

 che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa nonché i direttori tecnici cessati
dalla carica l’anno antecedente la data di avvio della presente procedura sono i seguenti:
Cognome e nome
Data e luogo di
Luogo di residenza
Carica
Data
nascita
(indirizzo)
Ricoperta
cessazione

 di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara, del capitolato d’appalto, del disciplinare di gara
e di accettarne tutte le prescrizioni e condizioni;
 di aver preso visione del Patto di Integrità, di sottoscriverlo e di accettarlo integralmente;
 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
dell’appalto in oggetto, e di aver giudicato il prezzo nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta
presentata;
 di aver verificato mediante diretta conoscenza i rischi connessi ai profili di sicurezza inerenti il servizio, al fine
di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di aver informato i propri lavoratori;
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 di garantire ed adempiere a tutte le disposizioni di cui al D. Lgs n° 81/2008 in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante ed in particolare il rispetto degli oneri
per il piano di sicurezza fisica dei lavoratori e di impegnarsi a redare, in caso di aggiudicazione, il piano della
sicurezza, da depositare agli atti del Comune all’atto di stipula del contratto ed alla tenuta ed aggiornamento
dello stesso per le eventuali verifiche;
 di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l’espletamento del servizio, tali da garantire la
continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;
 di obbligarsi a rendere edotto il personale operante nel servizio oggetto dell’appalto delle clausole contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel bando di gara, nonché a vigilare affinché queste vengano rispettate
incondizionatamente dagli operatori stessi;
 di provvedere al pagamento puntuale delle competenze agli operatori, garantendo l’applicazione dei contratti
collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali dello specifico settore di riferimento;
 di rendersi disponibile a rispettare tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
 di attestare, qualora l’Impresa abbia partecipato alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio, di non
partecipare alla gara in più di una associazione di impresa e neppure in forma individuale;
 che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti ed alle
condizioni rilevanti per partecipare agli appalti;
 di aver eseguito il sopralluogo nei locali oggetto della concessione, verificando e valutando mediante la diretta
conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell’area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni
necessario o utile presidio di protezione;
 che l’offerta ha validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;
 di non aver rescisso con codesta amministrazione alcun contratto, anche in forma consensuale e/o di non
aver avuto contenziosi con la medesima:
COMUNICA
che il referente dell’Impresa ai fini della presente procedura, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione
inerente la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazioni è
1. Nome e cognome: _______________________________________________
2. Rec. Tel Fisso: _____________________________ Cellulare:_______________________
3. Fax: __________________________
4. e-mail: ______________________________ PEC: _________________________________
ELEGGE
domicilio presso il seguente recapito/indirizzo:
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
che qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni e comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: ______________________________________________________________

Luogo e data___________________________________
DOCUMENTO DA FIRMARE
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
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