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COMUNE di TREZZANO ROSA 

Città metropolitana di Milano 
 

BANDO PUBBLICO 

PER CONCESSIONE DI LOCALE BAR  

SITO IN VIA AI CAMPI 

CIG 8717336D3A 

 

Domanda di partecipazione 

 
 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  

il  

residente a  

in via e n. civ.  

cod. fisc.  

tel.  

email  

in qualità di  

 

 

☐ titolare della 

ditta individuale 

 

con sede a  

in via e n. civ.  

cod. fisc.  

p. iva  

tel.  

email  

pec (eventuale)  

   

 

☐ legale 

rappresentante 

della società 

 

con sede a  

in via e n. civ.  

cod. fisc.  

p. iva  

tel.  

email  

pec (eventuale)  
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☐ legale 

rappresentante di 

☐ RTI denominato:  

☐ Consorzio denominato: 

con sede a  

in via e n. civ.  

cod. fisc.  

p. iva  

tel.  

email  

pec (eventuale)  

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara ad evidenza pubblica di cui in oggetto ed a tal fine,  in applicazione degli artt.  

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa 

è rilasciata 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

☐ di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A  

di: _____________________ 

al n. : _____________________ 

per l’attività di: _____________________________________________________ 
ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza, 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara 

☐ (in caso di società) che i soci, oltre al dichiarante, sono i seguenti: 
(indicare cognome e nome, cod. fisc., luogo e data di nascita, dati di residenza) 

☐ __________________________________________________________________ 

 

☐ __________________________________________________________________ 

 

☐ __________________________________________________________________ 

 

☐ __________________________________________________________________ 

 

☐ che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per: 

- reati (co. 1), anche nei confronti dei soggetti di cui al co. 3 in caso di società 

- infiltrazione mafiosa (co. 2), anche nei confronti dei soggetti di cui al co. 3 in caso di società 

- violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse nonché contributi previdenziali 

(co. 4) 

- altre situazioni legate a stati,  violazioni o infrazioni (co. 5) 

☐ di possedere i requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 

☐ di avere esercitato, per almeno 5 (cinque) anni, di attività di somministrazione di alimenti e 

bevande (come da documentazione che viene inserita nella medesima busta) 

☐ di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede nei rapporti con il Comune di Trezzano  

Rosa  e di non essere stato inadempiente all'esecuzione degli obblighi contrattuali in contratti 

con l’Amministrazione pubblica 

☐ di non essere stato dichiarato fallito e, nel caso di società, che la società non si trova in stato 

di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato e 
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che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel 

quinquennio anteriore alla data della scadenza della presentazione delle offerte 

☐ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a 

ex dipendenti o incaricati del Comune di Trezzano Rosa (nel triennio successivo alla 

cessazione del loro rapporto di pubblico impiego), che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali nei confronti della ditta per conto del Comune negli ultimi tre anni di servizio, 

secondo quanto previsto dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto 

dall'art. 1 della legge n. 190/2012 

☐ che a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 co. 9 lettera e), della Legge 

n. 190/2012, non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i 

soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Trezzano Rosa  

☐ di avere letto e di accettare integralmente tutte le condizioni previste e stabilite dal bando di 

gara e relativi allegati e dalla restante documentazione di gara 

☐ di conoscere/aver preso visione dei locali di proprietà comunale oggetto del bando di gara e 

di accettarne la consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

☐ (in caso di società) che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

☐ (qualora soggetta) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 

☐ (se ricorre il caso) di presentare offerta in nome e per conto di un gruppo di operatori che si 

impegnano a costituire una società/associazione/ATI/ATS/consorzio/fondazione tra loro in 

caso di aggiudicazione; si allega relativa dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti i 

componenti della costituenda società/associazione/ATI/ATS/consorzio/fondazione, con 

l’indicazione dei dati anagrafici del futuro rappresentante legale, o del preposto, al quale 

saranno intestate le necessarie autorizzazioni 

 

Data di sottoscrizione: v. sottoscrizione digitale 

 

Il dichiarante 
(sottoscritto digitalmente) 

 

 


