
 

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA 
(Città Metropolitana Palermo) 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
Per l'affidamento e gestione temporanea della struttura denominata "Capanna 
Verde" all'interno della Pineta Comunale per l'attività di ristorazione e/o bar e/o 
caffetteria e/o panineria e/o rosticceria e/o vendita di prodotti confezionati come 

gelati e snack dal 01 Luglio al 30 Settembre 2020 
 

IL SINDACO RENDE NOTO CHE 
 

Il giorno 15/06/2020 alle ore 10:00. presso i locali del Comune di Petralia Sottana - Corso 
P. Agliata n. 16, si procederà, mediante esperimento di asta pubblica, alla locazione della 
struttura ricreativa e di ristorazione "Capanna Verde" e dei servizi igienici all'interno della 
Pineta Comunale, allo scopo di consentirne la pubblica fruizione. 

 
Gli Operatori economici interessati, persone fisiche o persone giuridiche, imprese 
individuali, società commerciali, associazioni del terzo settore ecc... dovranno far pervenire 
all'Ufficio “Protocollo del Comune di Petralia Sottana - Corso P. Agliata n. 50, 90027 - 
Petralia Sottana" direttamente a mano o per raccomandata - espresso del servizio postale 
anche non statale, un plico opportunamente chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo atto a 
garantirne la segretezza, e controfirmato sui lembi, entro il termine perentorio delle ore 
13:00 del giorno 12/06/2020, all'interno del quale deve essere presente una offerta in 
rialzo rispetto alla base d'asta di € 300,00 per l'intera durata della convenzione 
(01/07/2020- 30/09/2020) 

 
Previa richiesta, gli interessati potranno prendere visione dell'immobile, oggetto 
dell'affidamento, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed in 
presenza di un incaricato dell'Ufficio Tecnico. 

 
Lo schema di convenzione ed il modello istanza/offerta è disponibile sul sito internet: 
http://www.comune.petraliasottana.pa.it/, all'Albo Pretorio on-line, nonché sul portale 
dell'amministrazione trasparente, in formato pdf e scaricabile; 

 
Lo schema di convenzione ed il modello istanza/offerta è disponibile altresì,  presso 
l'Ufficio Tecnico del Comune di Petralia Sottana, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
 

Petralia Sottana, lì 28 maggio 2020. 
IL SINDACO 

(f.to Prof. Leonardo Iuri Neglia) 



 
 

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA 
(Città Metropolitana Palermo) 

 
 

CONVENZIONE 
Per l'affidamento in uso della struttura denominata "Capanna Verde" all'interno 

della Pineta Comunale per l'attività di ristorazione e/o bar e/o caffetteria e/o 
panineria e/o rosticceria e/o vendita di prodotti confezionati come gelati e snack 

 

L'anno  2020, il giorno  del mese di  nei locali dell'Ufficio Tecnico di questo 

Comune sono presenti i Sigg.: 

1) lng. Alessandro Sammataro, quale responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petralia Sottana, 

che agisce per conto e in rappresentanza di detto Ente, con sede in C.so P. Agliata n. 50, P.I. 

83000710828; 

2) Sig.  , nato a  il  , che agisce in nome e per 
 

conto della Ditta  con sede in Via  n.    
 
 
 

Premesso 
 

3) che l'A.C. di Petralia Sottana ha indetto un avviso pubblico di selezione per l'affidamento  della 

struttura ricreativa e di ristorazione "Capanna Verde" e dei  servizi  igienici all'interno della Pineta 

Comunale; 

4) che a detto esperimento  selettivo,  ha partecipato la Ditta  con sede in  Via 
 
 

 
5) che la stessa è stata ammessa all'esperimento di cui sopra, presentando un aumento sull'importo a 

base d'asta pari ad €.  e quindi per l'importo complessivo di €.  _ 

 
Tutto ciò premesso 

Si concorda e si stipula quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
 
Il Comune di Petralia Sottana affida la concessione in uso della struttura ricreativa e di 
ristorazione "Capanna Verde" e dei servizi igienici all'interno della Pineta Comunale, sita in Strada 
Provinciale  n. 29 così come definiti e indicati nella planimetria allegata. 
 

ARTICOLO 2

La Ditta si obbliga a: 
1. garantire l’apertura della locali tutti i giorni mattina e pomeriggio; 
2. effettuare la pulizia ordinaria dell'area di pertinenza e dell’area circostante;



3. svuotare giornalmente i cestini ed eliminare i rifiuti presenti nell'area di pertinenza; 
4. effettuare la manutenzione ordinaria del posto di ristoro intendendo per questo oltre 

l'immobile anche le pertinenze esterne asservite; 
5. effettuare la manutenzione ordinaria e la pulizia dei servizi igienici; 
6. vendere al bar le bevande previa mescita in bicchieri di vetro o plastica biodegradabile o 

carta, 
7. apporre il logo Comune e la dicitura "Capanna Verde - Pineta Comunale" in ogni forma di 

promozione che effettuerà durante il periodo di locazione, relativamente alle attività svolte 
nella Pineta; 

8. vigilare sul divieto di accesso di mezzi all'interno dell'area, salvo quelli espressamente 
autorizzati dall'Amministrazione Comunale, per motivi di servizio. Il carico e scarico merci 
dovrà avvenire  in  orari che non arrechino disturbo ai fruitori e comunque non oltre le ore 
11,00. La Ditta è non autorizzata a far sostare mezzi dentro l'area; 

9. Osservare le leggi in vigore in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in favore dei lavoratori assunti relativamente alla presente convenzione, 
nonché all'osservanza di ogni altra norma concernente la conduzione degli immobili; 

10. ln sussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gara di cui all'art.80, 
commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 attestato anche dai soggetti di cui al comma 3; 

11. A utilizzare personale qualificato e regolarmente collocato secondo la normativa in vigore; 
12. A garantire la fruizione al pubblico della struttura; 
13. A non apportare alcuna variazione alla struttura, salvo preventiva autorizzazione scritta 

del Comune; in ogni caso non si potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso per 
eventuali  opere  migliorative realizzate e non autorizzate: 

14. Stipulare, a favore del Concedente, fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di 
pagamento a prima richiesta, in luogo della costituzione del deposito cauzionale in denaro, 
a garanzia  fino all'importo di €.20.000,00 (Euro Ventimila/00) per il risarcimento di 
eventuali danni che dovessero arrecarsi agli immobili, a persone e cose durante il periodo 
di gestione e/o venissero riscontrati al momento della riconsegna dell'immobile. La 
fideiussione  dovrà risultare  efficace per tutta la durata della gestione,  fino al momento 
del rilascio dell'immobile, previa verifica dell'insussistenza di danni a mezzo di apposito 
verbale; 

15. riconsegnare le strutture e l'area in ottimo stato, ben pulite e funzionanti, salvo  il  
deterioramento derivante dal normale uso; 

16. a denunciare al Comune eventuali possibili danneggiamenti, atti vandalici e turbative che 
si dovessero verificare; in caso contrario, si renderebbe responsabile dei danni che il 
Comune subirebbe a causa della mancata e tempestiva denuncia. 

 
 
La Ditta assume a suo carico la sorveglianza antincendio attraverso la corretta  manutenzione  ed 
efficienza dei locali e delle apparecchiature di emergenza e mediante l'adozione di tutti quegli 
accorgimenti idonei ad evitare il pericolo d'incendio. 
La Ditta è altresì obbligata ad osservare le leggi in vigore in materia di sicurezza, condizioni di 
lavoro, previdenza e assistenza a favore dei lavoratori assunti relativamente al presente appalto, 
nonché all'osservanza di ogni altra norma concernente la conduzione dell'immobile, ed inoltre, è 
obbligata a munirsi delle prescritte autorizzazioni. 
 

ARTICOLO 3 
La Ditta, al fine di rendere la struttura immediatamente atta all'uso, e/o nel corso della gestione, 
potrà eseguire a  propria  cura  le opportune manutenzioni necessarie. Tali eventuali lavori 
dovranno essere concordate  con l'Ufficio Tecnico e dallo stesso Ufficio autorizzate. Le spese 
scaturenti dagli eventuali suddetti lavori, saranno quantificate in contraddittorio con l'Ufficio 
Tecnico e decurtate dal canone fino alla concorrenza della spesa effettuata. 
 

ARTICOLO 4 
La durata della gestione viene stabilita in MESI TRE con decorrenza 01-07.2020 al 30.09.2020. 
 

 
 

ARTICOLO 5 

L'area e le strutture presenti, rappresentati nella planimetria allegata, costituiscono nell'insieme, 
un unicum funzionalmente e strutturalmente destinato all'attività di ristorazione e/o bar e/o 



caffetteria e/o panineria e/o rosticceria e/o vendita di prodotti confezionati come gelati e snack 
ecc. La Ditta pertanto si obbliga a mantenere la superiore destinazione assicurandone la 
continuità del funzionamento di tutti i giorni feriali e festivi, come previsto dalla leggi che 
regolamentano gli orari per i locali pubblici.  

Qualora si svolgano manifestazioni presso l'anfiteatro e/o l'ex. Convento dei Padri Riformati è 
vietato l'uso di impianti di amplificazione nel Posto di ristoro. La Ditta può utilizzare altre aree 
all'interno della Pineta per attività specifiche con l'ausilio di strutture mobili compatibili con la 
naturalità dei luoghi, in ogni caso preventivamente dovrà munirsi dell'autorizzazione Comunale. 
 
 

ARTICOLO 6 
Il  prezzo posto a  base della gestione  è di  €    (Euro_____________). Soggetto ad 
aumento  in sede di gara. La durata della gestione è di TRE mesi con decorrenza 01-07.2020 al 
30.09.2020. 
 
 

ARTICOLO 7 
Tutte le spese relative alle utenze di energia elettrica, televisione, telefono, internet point, Tari e 
della fornitura di acqua potabile in caso di allacciamento all'acquedotto comunale, di 
manutenzione ordinaria e quanto altro ha attinenza con l'attività da svolgere nella struttura, sono 
a carico della Ditta aggiudicataria, la quale dovrà possedere direttamente alla stipula dei relativi 
contratti. 
La Ditta dovrà essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, della iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
l'attività da svolgere e contestualmente all'offerta dovrà dichiarare di disporre delle attrezzature 
necessarie per l'esercizio dell’attività medesima. 
 

ARTICOLO 8 
La Ditta accetta ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e penale, esentandone il Comune, 
rimanendo obbligata al controllo ed alla funzionalità, stabilità e sicurezza delle strutture, essendo 
ad essa demandata la vigilanza, al fine di evitare danni a terzi ovvero al pubblico e all'utenza. 
 
 

ARTICOLO 9 
L'Amministrazione Comunale, alla scadenza della convenzione è autorizzata a reimmettersi nel 
possesso della struttura stessa, anche senza il consenso della Ditta aggiudicataria. Inoltre, con la 
presente, vengono consegnate al Sig._____________ le chiavi di accesso della struttura. 
E’TASSATIVAMENTE ESCLUSO OGNI DIRITTO DI RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO PER LE 
STAGIONI SUCCESSIVE E FUTURE 
LE ATTIVITA’ RICREATIVE DOVRANNO ESSERE SUBORDINATE ALLE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA ANTI COVID19 
 
 

ARTICOLO 10 
Il non rispetto anche di una sola delle soprascritte condizioni consente all'Amministrazione di 
risolvere il contratto senza che la Ditta abbia nulla a pretendere. 
Resta a totale carico del Comune la manutenzione straordinaria ed eventuali interventi alle 
strutture murarie portanti. 

 
Per qualsiasi eventuale controversia è competente il foro di Termini lmerese. 

 

 

Petralia Sottana,  

LA DITTA IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. 
lng. Sammataro Alessandro 



ISTANZA/OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le Comune di Petralia Sottana 
Corso P. Agliata 

UFFICIO TECNICO 
90027 Petralia Sottana (PA) 

 

_ _ GARA del giorno 15/06/2020 alle ore 10:00, 

Per  l’affidamento in uso della struttura denominata “Capanna Verde” all'interno della Pineta 

Comunale per l'attività di ristorazione e/o bar e/o caffetteria e/o panineria e/o rosticceria e/o 

vendita di prodotti confezionati come gelati e snack dal 01 Luglio al 30 Settembre 2020 
 Importo Canone a base d’asta €.300,00. . 

Durata della Convenzione: dal 01 Luglio al 30 Settembre 2020 

 
li/la sottoscritto/a     nato/a il    _ 

a    ,Codice Fiscale:    _ 

in qualità di  della ditta    _ 

con sede in    via       ___ 

Partita Iva n.  _ 

 
CHIEDE 

 
L'ammissione alla gara in oggetto. 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
per se, per la ditta che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 

 
A1.  di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto  

   irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  
   procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'art. 74 del 0.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 
2014, n. 24; 



g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
 

A2. di non incorrere, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
A3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi  previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 

di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

 
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità; 

 
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 

50/2016; 

 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

 
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro  dei disabili  di cui all'articolo  17 

della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 
I) (alternativamente - barrare il caso che ricorre): 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 203/1991, 

oppure 



□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203/1991, e di non 

avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della 

Legge n. 689/1981. 

m) (alternativamente - barrare il caso che ricorre): 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. con alcun 

soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
oppure 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice 

civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
oppure 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l'offerta autonomamente. 

 
DICHIARA ALTRESÌ: 

 
1) che l'operatore economico risulta iscritto nel registro delle imprese e/o albo imprese artigiane presso 

la Camera di Commercio,  Industria, Agricoltura e Artigianato di :   ed 
attesta i seguenti dati : 

 

NUMERO DI ISCRIZIONE  

DATA DI ISCRIZIONE  

NUMERO ISCRIZIONE REA  

NUMERO ISCRIZIONE ALBO 

IMPRESE ARTIGIANE 

 

DURATA DELLA DITTA/ DATA 

TERMINE 

 

FORMA GIURIDICA  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  



□ che l'operatore economico ha sede in 1  ed è 

iscritto______________________________________________________________________________2 

2) di essere una 3 

 
3) che in relazione allo statuto/Atto costitutivo i soggetti titolari di cariche sociali di cui all'art. 80, del D.Lgs. 

n. 50/2016, sono i seguenti: 
 

3.1 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se si tratta 

di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari 

e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Qualifica 

    

    

    

    

 
 

3.2 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore 

tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società 
 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Qualifica 

    

    

    

oppure 

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche 

di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
DICHIARA ALTRESÌ: 

 
 
 
 

1 dichiarazione da rendere se l'operatore risiede in  uno stato diverso dall'Italia:  indicare i  dati  equivalenti  vigenti nel relativo 

stato di residenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del Codice. 

 
2        Indicare gli estremi dell'iscrizione {numero e data), l'attività per la quale si è iscritti e la forma giuridica. 
3 indicare se impresa individuale o il tipo di società, consorzio etc.. 



I. l'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

Il. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
lII. di aver preso cognizione della natura dell'appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e che possono influire sulla sua esecuzione; 

IV. la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto e dichiara di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente 
disciplinare e nei documenti di gara; 

V. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possono aver 
influito e influire sia sulla esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta; 

VI. la conoscenza, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle sanzioni penali previste dal 

codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci; 
VII. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che  i  dati  personali  raccolti 

saranno trattati, anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

VIII. Dichiara inoltre: 
• di avere acquisito ed esaminato il capitolato speciale ed il bando e di accettarne integralmente 

senza riserve e condizioni tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in 
esso contenute e che l'attività oggetto della gestione del presente bando, sarà effettuata e 
condotta conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

• di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sullo svolgimento dell'attività oggetto della locazione e di aver ritenuto le condizioni tali da 
consentire l'offerta; 

• di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal 
C.C.N.L di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ai sensi della vigente normativa in materia; 

• di essersi recato personalmente sui luoghi e, quindi, di aver rilevato tutte le condizioni degli 
immobili e dei luoghi ai fini della valutazione dei costi occorrenti per il buon funzionamento degli 
stessi; 

• di disporre delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del presente bando; 
• di impegnarsi ad applicare, per i dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria; 
• di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente appaltante e di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 
coinvolti durante l'attività; 

• di mantenere l'offerta del canone di locazione valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla data di 

scadenza, prevista nel presente bando, per la presentazione delle offerte; 
• di essere ad oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare ai sensi del vigente ordinamento 

giuridico; 
• di essere consapevole che l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare la 

gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

Dichiarazioni 

a. dichiara di eleggere domicilio e di indicare il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, il numero di 
fax ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato: 
Denominazione  _, P.I./C.F. _ _ 

 
 

Via  n. __,  C.a.p. ___ Comune_________Prov 
 

fax   PEC  _ 



di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel caso di posizioni NON accentrate 
indicare per ciascun Ente tutte le diversi sedi ove è attiva una posizione con i relativi numeri di 
matricola): 

al quale inviare tutte le comunicazioni; 
 

autorizzando espressamente l'utilizzo della pec o del fax indicato anche per le comunicazioni di  cui 

all'art. 98,0.lgs. n. 50/2016; 

 

b. indica, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti: 
PREFETTURA 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. e-mail 

   

 
CANCELLERIA FALLIMENTARE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. e-mail 

   

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. e-mail 

   

 
CANCELLERIA PENALE -  precisare  per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche riportato nel punto 3 
la cancelleria penale locale di competenza in relazione alla residenza dei soggetti. 

Dichiarante Procure di 

competenza 

Ufficio/Sede 

Indirizzo - cap - 

città 

e-mail Telefono fax 

      

      

      

 
 
 
 

 



INPS sede di:  matricola n. 

INAIL sede di: 
 

codice ditta n. 

le indicazioni 

sono 
obbligatorie. 

CASSA EDILE sede di :  codice ditta n. Se ricorre 

* Barrare la casella che interessa  

1. □ * Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi 

previdenziali e assistenziali 

2. □ * Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 
ovvero 

2.1 □ * Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente 

interess (riportare gli estremi ..................................................................................... ) 
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti: 

□Edile □ Altro (specificare) ............................................... 

Dimensione aziendale: 

□ da 1 a 5 lavoratori □ da 6 a 15 lavoratori □ da 16 a 50 lavoratori 

□ da 51 a 100 lavoratori □ oltre 100 lavoratori 

 
 
 

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

DATA    
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
 
 

 
 
 
 

A TAL FINE FORMULA LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA 
 
 

E dichiara che il CANONE offerto per la gestione è il seguente: 

€.  (in cifre) 

Euro  (in lettere) 
 

 
così distinto nel prospetto sotto indicato: 

 
 

DESCRIZIONE % 
IMPORTO IN 

CIFRE 

 
IMPORTO IN LETTERE 

 
A 

 
Importo Canone a Base 
d'Asta 

 
100 

 
€. 300,00 

 
Euro Trecento/00 



 
B 

Importo Canone Offerto in 
aumento su "A" 

  
€................... 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

c Importo Complessivo Canone 
Offerto (A+B) 

  
 
 

€.•••••••••••••••••I••

 
 
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
Luogo  e  data  _ 

 
 
 

Per la DITTA:    


