
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE 

E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR DESTINATO ALL' ESERCIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE . 

 

II sottoscritto:_______________________________________________________________________ 

 

Nato a:________________________________________ il: _______________________________ 

 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

 

Telefono ________________, Fax ______________ mail _________________________________ 

 

che si impegna a costituire apposita Società prima dell’aggiudicazione definitiva, oppure 

 

II sottoscritto:_______________________________________________________________________ 

 

Nato a:________________________________________ il: _______________________________ 

 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

 

in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________ 

 

dell'impresa/associazione denominata: __________________________________________________ 

 

con sede legale in (indirizzo completo): ________________________________________________ 

 

C.F./P.I.: ________________________________________________________________________ 

 

Telefono ________________, Fax ______________ mail _________________________________ 

 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE CHE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO.  

 

A tal fine, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ai sensi degli art. 21,38,46,47 

del DPR 28/2/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false e mendaci dichiarazioni dagli art. 

483,495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future e 

dell'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, quale risarcimento del danno, sotto la propria 

personale responsabilità: 

- che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, di concordato preventivo e che non è in  

corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di tali  situazioni; 

- che nei propri confronti e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non è stata 

pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

- che nei propri confronti e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non esiste alcun 



procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 e non esiste alcuna causa ostativa prevista dall'art. 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575 s.m.i.; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al 

D.Lgs. n. 231/2001; 

- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal 

Comune Calvenzano e di non avere commesso grave errore nell'esercizio dell'attività professionale; 

- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 

1931, n. 773; 

- di aver preso visione degli spazi in cui viene svolta l'attività di cui alla presente asta pubblica; 

- di aver preso visione dei documenti della presente asta pubblica e del capitolato e di accettare tutte 

le condizioni ivi contenute; 

- di autorizzare il Comune di Calvenzano al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e seguenti variazioni ed integrazioni per le finalità inerenti al presente bando; 

 

ALLEGA 

 

- dichiarazioni degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza di assenza di condanne, passate 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione e di inesistenza di 

procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 e di cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 

s.m.i. 

- copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore e 

degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

- cauzione provvisoria di 2% dell'importo presunto dell'opera. 

- busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica per 

l'aggiudicazione della concessione dell'area pubblica in oggetto espressa in cifre e lettere. 

- busta chiusa contenente il progetto del chiosco – bar. 

 

Data___________ 

 

 

FIRMA_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA 

GESTIONE DI UN CHIOSCO — BAR, DESTINATO ALL' ESERCIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE . 

 

II sottoscritto:_____________________________________ Nato a:___________________________  

 

il: ___________________ C.F. ______________________________________________________ 

 

che si impegna a costituire apposita Società prima dell’aggiudicazione definitiva, oppure 

 

II sottoscritto:_____________________________________ Nato a:___________________________  

 

il: ___________ C.F. ____________________ in qualità di (carica sociale) ______________________ 

 

dell'impresa/associazione denominata: __________________________________________________ 

 

C.F./P.I.: ________________________________________________________________________ 

 

Con riferimento all’asta pubblica relativa alla concessione di un area di proprietà comunale su cui 

realizzare un chiosco-bar destinato all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 

presenta la seguente offerta economica: 

 

Canone ANNUO offerto per i primi 10 anni: 

 

In cifre €______________________ In lettere ___________________________________________ 

La stessa percentuale di rialzo rispetto al canone a base d’appalto, sarà applicata per la determinazione 

del canone a partire dall’11° anno. 

 

Servizi aggiuntivi offerti: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Data___________        FIRMA_____________________ 


