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MODELLO DICHIARAZIONE 

 

Al Comune di Poggiomarino 

Via De Marinis  

80040 –Poggiomarino  (NA)  

 

 

 

Assegnazione in concessione di  un’area pubblica per la realizzazione e la 

gestione di un chiosco per la somministrazione di bevande. All’interno della 

Piazzetta IV Novembre 
 

Importo a base d’asta (canone annuale) € 1.000,00  

 

Importo a base d’asta (canone complessivo per 9 annualità) € 9.000,00  

 

IMPORTO DELL’APPALTO € 9.000,00  

 

N.B.: nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, che seguono, cancellare le parti inerenti a 

requisiti e informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a a _________________________ (luogo di nascita) il __________________ (data di nascita)  

residente nel Comune di ________________________________ (Comune e Provincia) in qualità di  

___________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore speciale o  

generale) della ditta _______________________________________________ (nome) Codice  

Fiscale: ____________________________ P.I.V.A: ____________________________ con sede  

legale a ______________________________________________ (Comune e Provincia) in  

Via/Piazza ____________________________ Telefono n. ______________________________  

Fax ______________________________ attività: _______________________________________  

visto l’Avviso Pubblico relativo alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., 

da esperirsi secondo le modalità stabilite dall’art. 95 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo per l’appalto di "concessione di un’area per l’installazione di un chiosco-bar 

da ubicare all'interno della Piazzetta alla Via IV Novembre;  

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace  

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28  

dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi vigenti in materia di  

falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) oltre alle conseguenze previste per le  

procedure relative agli appalti pubblici,  

 

DICHIARA 
-) di confermare le dichiarazioni rese nella presente per la partecipazione alla gara di appalto in oggetto mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

� -) di non aver riportato condanne; 
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oppure 

 

� -) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne (con particolare riguardo ai provvedimenti 

emanati per dichiarazioni non veritiere) per le quali ha beneficiato della non menzione ex art. 38 comma 2 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

____________________________________________________________________________; 

 

� -) di possedere i requisiti di idoneità morale, secondo i criteri dettati dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 

precisamente di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

oppure, in presenza di procedure fallimentari, indicare le circostanze riabilitative a contrarre con la P.A. 

 

� -) che nei propri confronti 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Pubblica 

Amministrazione in generale che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

oppure, in presenza di procedure fallimentari, indicare le circostanze riabilitative a contrarre con la P.A. 

 

-) 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 aver commesso grave negligenza o malafede nell’esercizio dell’attività e di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio della propria attività imprenditoriale; 

 

-) di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa determinante la esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori previsti dall’art. 38 del Codice dei Contratti 

emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

-) di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti per la gestione di servizi di pari importo, secondo i 

criteri dettati dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

-) che all’interno della propria struttura sono regolarmente osservati tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 

-) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 

 

-) che è stata presa visione del Capitolato Speciale di Appalto e che pertanto vengono accettate tutte le norme e le 

condizioni contenute nello stesso e che è in grado di espletare il servizio in maniera precisa, puntuale e tempestiva e con 

mezzi idonei come previsto dallo stesso Capitolato Speciale di Appalto e richiesto dal relativo contratto di 

appalto/scrittura privata; 

 

-) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico relativo 

all’appalto in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel Capitolato 

Speciale di Appalto, quindi di assoggettarsi, alle condizioni e penalità previste in detti atti e di uniformarsi alle vigenti 

disposizioni in essi prescritte; 

 

-) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla gestione del servizio sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

-) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua gestione; 

 

-) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio previsto ritenendolo adeguato e gestibile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

 

-) di essere in possesso del requisito previsto dall’articolo 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i. ai fini del 

beneficio di riduzione della cauzione provvisoria prevista dal citato dispositivo di legge (da riportare solo in caso di 

possesso del requisito); 
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-) che dispone di adeguata attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto relativo alla 

gestione del chiosco-bar da ubicare all’interno della Piazzetta alla Via IV Novembre; 

 

� -) che la ditta è regolarmente iscritta al relativo Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, 

Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) di: ________________________ 

(Provincia) al n. _____________ dal _________ (data) e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

a) numero di iscrizione: ____________________________ 

b) data iscrizione: ____________________________ 

c) durata della ditta/data termine: ____________________________ 

d) forma giuridica: ____________________________ 

e) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 

 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 

f) oggetto sociale della società: 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

oppure 

  

� -) che la ditta provvederà entro la data di  stipula del contratto alla iscrizione al relativo Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.); 

 

-) che la ditta osserva all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

-) che l’impresa non è incorsa nelle sanzioni interdittive dell’esercizio dell’attività e del divieto a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231; 

 

-) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 

68/1999; 

 

-) di aver preso piena e integrale conoscenza di tutti gli obblighi e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, che possono influire 

sull’esecuzione delle prestazioni; 

 

-) di giudicare tale prezzo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentirgli l’offerta proposta; 

 

-) che l’impresa, in caso di aggiudicazione, assume l’obbligo di indicare i nomi degli operatori incaricati delle 

prestazioni, con le relative qualifiche. 

 

-) l’inesistenza di alcuna forma di collegamento e controllo con le altre imprese partecipanti alla gara; 

 

-) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; a tal proposito dichiara espressamente di 

essere in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dell’INPS e 

dell’INAIL, di cui alle seguenti posizioni allo stato regolarmente attive: 

Posizione n. _____________________ INPS di ______________________________________ 

Polizza n. _______________________ INAIL di _____________________________________ 

 

-) che nell’anno antecedente la data di ricezione del bando della gara in oggetto non ha reso false dichiarazioni in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 

-) che il proprio recapito di Fax a cui inviare l’eventuale richiesta di documentazione, anche ai fini della verifica del 

possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché ogni altra 

comunicazione inerente alla gara di appalto, è il seguente n._________________ ; 
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-) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

-) di impegnarsi in caso di eventuale affidamento in concessione dell’area per l’installazione del chiosco ad acquisire, 

entro 60 giorni (sessanta) dalla data di comunicazione dell’esito di gara, tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio 

dell’attività; 

 

-) di essere in possesso dei requisiti personali, morali e professionali richiesti dalla vigente Normativa e secondo quanto 

previsto dalla Circolare n. 3603/C2 del Ministero dello Sviluppo economico; 

 

 

� -) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle Province 

autonome, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera 

o di altra scuola a specifico indirizzo professionale (art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 287/91), 

 

o in alternativa  

 

� -) aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla 

produzione o all’amministrazione, in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il 

terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale 

previdenza sociale (INPS)” (art.. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287/91), 

 

o in alternativa  

 

� -) di essere iscritto nel  REC (Registro esercenti il Commercio) per l’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore il decreto legge n. 223/2006 convertito con 

legge n. 248/2006, che ha disposto la soppressione del REC.   

 

-) che la Ditta offerente non si trova in stato di liquidazione, fallimento o sottoposta a procedura di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente. Se tali procedure si siano verificate nel quinquennio anteriore, tale 

circostanza deve risultare dalla dichiarazione; 

 

-) di impegnarsi in caso di eventuale affidamento, ad esibire tutta la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti  personali, morali professionali e di onorabilità dichiarati in sede di gara : 

 

-) di accettare che la stazione appaltante si riserva:  

- di interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni  

   concorrente diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.  

- di procedere all’individuazione del soggetto affidatario e di non procedere nelle successive fasi, senza che ciò    

   comporti a favore dell’operatore economico aggiudicatario provvisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti    

   di sorta.  

- di procedere all’individuazione del soggetto affidatario, all’aggiudicazione definitiva e di sospendere la fase     

  di stipula del contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell’operatore economico aggiudicatario    

  diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.  

 

.  

-) di accettare che la partecipazione al Bando comporta esplicita accettazione dello stesso e di tutti gli allegati con tutti 

gli obblighi ivi previsti, senza che ciò possa essere oggetto di ricorso e/o di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, 

né può essere accampata alcuna pretesa al riguardo. 

 

  

per quanto sopra dichiarato, 

 

SI ALLEGA  

 

alla presente dichiarazione la seguente documentazione:  
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a) istanza di partecipazione in carta libera con specifica indicazione dell’oggetto di gara sottoscritta 

dal Legale Rappresentante della ditta concorrente;  

 

b) autocertificazione, in carta semplice, sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale 

sottoscritta da ognuno dei soggetti interessati: 

- titolare dell’impresa per le Ditte individuali; 

- tutti i soci per le Società in nome collettivo; 

- tutti i soci accomandatari per le Società in accomandita semplice; 

- tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società, 

Cooperative o Consorzi. 

 

c) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

 

oppure da allegare se la presente dichiarazione viene sottoscritta dal procuratore del legale 

rappresentante della ditta :  copia conforme all’originale della procura del Legale Rappresentante;  

 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data)  

Firma  

 

Firma e Timbro  


