
Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCESSIONARIO 

 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR BOCCIODROMO COMUNALE  
 

AL COMUNE DI MORETTA 
Piazza Umberto I° n .1 
12033     MORETTA 

 

Il sottoscritto …………………………………………………nato il ………………….. a …………………………….. 

residente a …………………………………….. in Via ………………………………………….n. ……… 

in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta ….…………………………………………………. 

con sede a ……………………….. in Via ……………………………. n. … con codice fiscale . …………………… 

partita I.V.A . …………………........................numero telefonico ………………..…numero fax . ………………...... 

C H I E D E 
DI PARTECIPARE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR BOCCIODROMO E A 
TAL FINE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 
PREVISTE DALL'ART. 76 DEL DECRETO MEDESIMO PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E 
DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione e conoscenza della struttura in cui deve svolgersi la concessione, delle condizioni del rapporto 
di concessione indicate nel capitolato d’oneri e nella lettera d’invito, di ogni altra circostanza generale e particolare, 
nessuna esclusa, che possa influire sulla gestione e di aver giudicato nel complesso remunerativa la concessione di 
gestione della struttura;  
 

2) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui art. 71 commi 6 e 6 bis del DLGS 59/2010 e della L.R. 
38/2006 o di avvalersi di un preposto alla somministrazione in possesso dei requisiti di cui alla normativa 
sopraindicata; 

 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione all’evidenza pubblica previste dall’articolo 
80, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’articolo 
120 della Legge n. 689/1981; 

 

5) di non trovarsi in condizioni di morosità di alcun tipo nei confronti dell’Ente. 
 

6) di impegnarsi a provvedere entro sei mesi dalla stipula della convenzione alla realizzazione degli interventi di cui 
all’art. 2, comma 3, lett. a) b) c) del Capitolato d’oneri: 

a) arredo cucina e attrezzature idonee e rispondenti alla tipologia dell’esercizio (D.P.G.R. 3/03/2008 n. 2/R); 
 

 
 

Data…………………                                         FIRMA   
        ………………………………... 
 

N.B.: La presente istanza di ammissione deve essere sottoscritta in originale, con firma per esteso e leggibile e deve essere corredata 

da fotocopia semplice di documento di identità del sottoscrittore  

  



Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE 

 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR BOCCIODROMO COMUNALE  
 

 

AL COMUNE DI MORETTA 
Piazza Umberto I° n .1 
12033     MORETTA 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………nato il ………………. a …………………………………. 

residente a ……………………………….. in Via ……………………………………………….n. …. 

in qualità di Preposto incaricato della somministrazione, in quanto il Titolare o il Legale Rappresentante della Società 

non ha i requisiti professionali di cui art. 71 commi 6 e 6 bis del DLGS 59/2010 e della L.R. 38/2006 

 
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, A CONOSCENZA DI QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28.12.2000, N. 445 SULLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ 
ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 
46 E 47 DEL CITATO DECRETO 

DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui art. 71 commi 6 e 6 bis del DLGS 
59/2010 e della L.R. 38/2006 

 
 

Data…………………                                         FIRMA   
        ………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Il presente documento deve essere sottoscritto in originale, per esteso e con firma leggibile e deve essere corredato da fotocopia 
semplice di documento di identità del sottoscrittore. 
 



Allegato 3  

OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Marca da bollo da  

Euro 16,00 

 Spett.le COMUNE DI 
MORETTA 
Piazza Umberto I n.1 
MORETTA 

 

Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN 

MORETTA, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 8 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… …. 

nato il ………………. a ………………………………………………………………………………. 

residente a ………………………………….. in Via …………………………………………….n. … 

in qualità di ……………………………………………………………….…………………………… 

della Società/Associazione ……………...……………………………….……………………………. 

con sede a …………………………………… in Via ………………………………………...n.  …… 

con codice fiscale . …………………………   partita I.V.A . ………………....................................... 

 

 

presenta la seguente offerta incondizionata per l’aggiudicazione della concessione in oggetto: 

OFFRE UN AUMENTO UNICO PERCENTUALE DEL ___,__%    

(_______________________________________________________________ PER CENTO) 

sugli importi mensili posti a base di gara di: 

in €    50,00 + IVA mensili per il primo e secondo anno 

 in € 100,00 + IVA mensili per il terzo e quarto anno 

  

 

La presente offerta è sottoscritta in data  __.__.2022 

 

                  FIRMA DELL’OFFERENTE 

         _________________________ 

 

 

  



Allegato 4 

DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALUOGO 

 

 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR BOCCIODROMO COMUNALE  
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 

dipendente del Comune di Moretta 

ATTESTA  

che in data __.  .2022 

il sig.  ………………………………nato il ………………. a …………………………………………. 

in quanto il Titolare o Legale Rappresentante della Società/Ditta individuale _____________________ 

ha effettuato un sopraluogo nei locali e nelle aree oggetto di concessione 

 

           Ufficio Tecnico 

         ________________________ 

 

 

Da compilarsi a cura dell’Ufficio Tecnico comunale a seguito del sopraluogo obbligatorio 


