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ALLEGATO B. 
da inserire pena l’esclusione dalla gara nella busta “A- documentazione di ammissione” 
 

Al COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 
Via Mazzini, 6 
21061 – MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA (VA) 

 
OGGETTO:  Asta pubblica per l’aggiudicazione del contratto di affitto di azienda per l’attività di sommini-

strazione di alimenti e bevande nell’immobile Bar Ristorante Forcora di Maccagno con Pino e 
Veddasca. Domanda di partecipazione. 

 
 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________________ il _______________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ____________________ in data __________________ 

del Notaio _______________________________________________________________________________ 

della impresa / società _____________________________________________________________________ 

avente forma giuridica _____________________________________________________________________ 

codice fiscale della impresa / società _________________________________________________________ 

partita I.V.A. della impresa / società __________________________________________________________ 

avente sede legale in _____________________________________ C.A.P. _____________ provincia (_____) 

Stato (________________________) via/piazza _______________________________________ n. _______ 

telefono _____________________________________ fax ________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura aperta in oggetto. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA quanto segue 

 

1. A) o se impresa commerciale, che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato 

di _________________________________________ per la specifica attività oggetto della presente 

procedura (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza), con numero di iscrizione _________________________________ 

data di iscrizione ______________________________________________________________________ 
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durata della ditta / data termine _________________________________________________________ 

forma giuridica (barrare la casella interessata): 

o ditta individuale  o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice  o società per azioni 

o società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata 

o altro ______________________________________________________________________________ 

ovvero 

B) o per chi non risulta iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato alla data di presenta-

zione della domanda di partecipazione per la specifica attività oggetto della presente procedura, di ob-

bligarsi a provvedere all’iscrizione, a pena di decadenza dell’aggiudicazione e/o del contratto, entro il 

termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificato 

d’Inizio Attività (SCIA). 

 

o per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio, con i se-

guenti estremi (numero. e data di iscrizione): _______________________________________________ 

ovvero 

o per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della coope-

razione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi (numero e data 

di iscrizione): _________________________________________________________________________ 

 

o per le imprese estere, che l’impresa è iscritta in un registro professionale o commerciale corrispon-

dente nello Stato di residenza (indicare): ___________________________________________________ 

 

2. di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del presente bando di gara e dello 
schema di contratto di affitto di azienda di cui all’Allegato “A” al bando di gara e di ritenere l’offerta 
presentata nel complesso remunerativa; 

 
3. di aver preso visione dei luoghi e del locale oggetto della presente gara; 
 
4. di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la P.A. come previsto dall'art. 32/quater del codice pe-

nale; 
 
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settem-

bre 2011, n. 159;  
 
6. che i nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa ed il nomi-

nativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza sono i seguenti: 
 

1) Sig. ______________________________________________________________________________, 

nato a ______________________________ il __________________  C.F. ______________________, 
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residente in ________________________________ Prov. (_____) Via ___________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________; 

2) Sig. ______________________________________________________________________________, 

nato a ______________________________ il __________________  C.F. ______________________, 

residente in ________________________________ Prov. (_____) Via ___________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________; 

3) Sig. ______________________________________________________________________________, 

nato a ______________________________ il __________________  C.F. ______________________, 

residente in ________________________________ Prov. (_____) Via ___________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________; 

 
7. di possedere strutture organizzative e funzionali, nonché consistenza patrimoniale idonei all'espleta-

mento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente bando; 
 
8. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara; 
 
9. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta presentata per il periodo di giorni 180 (centoottanta) decor-

renti dalla data di esperimento della gara; 
 
10. di indicare i seguenti recapiti per l’invio della corrispondenza relativa alla presente procedura: 

 

indirizzo postale ______________________________________________________________________ 

numero _____________________________________________________________________________ 

numero di fax ________________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _______________________________________________ 

indirizzo e-mail non certificata ___________________________________________________________ 

 
Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande 

(art. 71 comma D.Lgs. n. 59/2010 e art. 65  L.R. Lombardia n. 6/2010 
 
Requisiti morali 
 
11. di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero di avere ot-

tenuto la riabilitazione [art. 71, comma 1 lettera  a) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 65, comma 1, lettera a) L.R. 
Lombardia n. 6/2010]; 

 
12. di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che pur avendo ripor-
tato tale condanna, non è stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale [art. 71, 
comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 65, comma 1, lettera b) L.R. Lombardia n. 6/2010]; 

 
13. di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolven-
za fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 
estorsione [art. 71, comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 65, comma 1, lettera c) L.R. Lombardia n. 
6/2010]; 
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14. di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale [art. 71, comma 1 
lettera d) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 65, comma 1, lettera d) L.R. Lombardia n. 6/2010]; 

 
15. di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio prece-

dente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli 
alimenti previsti da leggi speciali [art. 71, comma 1 lettera e) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 65, comma 1, let-
tera e) L.R. Lombardia n. 6/2010]; 

 
16. di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo 6 settem-

bre 2011, n. 159, o che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dal Decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero misure di sicurezza non detentive [art. 71, comma 1 lettera  
f) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 65, comma 1, lettera f) L.R. Lombardia n. 6/2010] [si precisa che ai sensi 
dell’art. 116, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), i richiami alle disposizioni 
contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque pre-
senti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto]; 

 
17. di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità 

pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, 
il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi [art. 71, comma 
2D.Lgs. n. 59/2010 e art. 65, comma 1, lettera g) L.R. Lombardia n. 6/2010]; 

 
Requisiti professionali 
 
18. di possedere uno dei seguenti requisiti professionali (barrare la casella corrispondente): 
 
o a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o 

la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome 
di Trento e di Bolzano [art. 71, comma 6, lettera  a) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 66, comma 1, lettera a) 
L.R. Lombardia n. 6/2010]; 

 
o b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della sommini-
strazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'am-
ministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di co-
niuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale [art. 71, comma 6, lettera 
b) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 66, comma 1, lettera b) L.R. Lombardia n. 6/2010]; 

 
o  c) aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti [art. 71, comma 6, 
lettera c) D.Lgs. n. 59/2010 e art. 66, comma 1, lettera c) L.R. Lombardia n. 6/2010]; 

Ovvero 
 
o Che ne è in possesso la seguente altra persona delegata all’attività (institore): 
 
Sig. ________________________________________________________________________________, 

nato a ______________________________ il __________________  C.F. ______________________, 

residente in ___________________________ Prov. (_____) Via ________________________________  
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Altre dichiarazioni 
 
19. di provvedere prima di dare inizio all’attività di somministrazione  a porsi in regola con le vigenti norme, 

prescrizioni e autorizzazioni, in materia igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali e delle aree adibi-
ti ad esercizio di somministrazione ai sensi del D.M. 564/1992 e successive modificazioni ed integrazio-
ni. 
 

DICHIARA altresì 
 

di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti e raccolti in occasione del pre-
sente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Maccagno con Pino e Vedda-
sca esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto 
e saranno conservati negli archivi dell’Amministrazione Comunale. 
 

Luogo e Data ___________________________ 

Timbro dell’impresa 
Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

 
____________________________________________________________ 

 
Pena l’esclusione la presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal ti-
tolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa; nel caso in cui l’offerta venga 
firmata dal procuratore speciale, l’atto di procura dovrà essere allegato a pena di esclusione alla domanda 
di partecipazione. 
Pena l’esclusione la sottoscrizione della presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia foto-
statica di carta d’identità o di documento equipollente del dichiarante in corso di validità ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Sono considerati equipollenti alla carta di 
identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilita-
zione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fo-
tografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (articolo 
35, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).  
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679: 
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; 

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo 

alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti previsti dalla normativa vigente e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modali-
tà di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi 
ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le ope-
razioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccol-
ta; 

f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. 

 


