ALLEGATO A – Domanda di partecipazione

Al COMUNE DI COMABBIO
Piazza Marconi, 1
21020 – Comabbio (VA)
comune.comabbio@legalmail.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CAMPO DA
BOCCE PUBBLICO E DI LOCALI AD USO BAR E SERVIZI ANNESSI NELL’EDIFICIO COMUNALE
DENOMINATO “EX COOPERATIVA”, SITO IN COMABBIO IN VIA GARIBALDI n.560.

STAZIONE APPALTANTE:
SETTORE:
VALORE DELLA CONCESSIONE:
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:

COMUNE DI COMABBIO, Via Marconi, 1 - cap. 21020
SETTORE TECNICO
162.000,00 euro oltre IVA
arch. Laura Vernetti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome)
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo della residenza
(via, numero civico, città, cap., Provincia)
Nella qualità di Legale Rappresentante
(indicare carica sociale)
Dell’Associazione o operatore economico
(denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Sede legale dell’Associazione /operatore economico
(via, numero civico, città, cap., Provincia)
P.IVA dell’operatore economico
Numero di telefono
Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo PEC

CHIEDE
di partecipare al Bando Pubblico per la selezione finalizzata all’affidamento di cui all’oggetto, come:
(barrare la voce interessata)
 Persona fisica, che verrà costituita come operatore economico.
 Operatore economico singolo (Società, Imprese, Ditte individuali, ecc).
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 Raggruppamento temporaneo di concorrenti ___ già costituito o ___ da costituirsi
in qualità di
o Mandatario
o Mandante
Denominazione
Codice fiscale
Percentuale partecipazione
Mandatario
Mandante
Mandante
 Associazione
 Associazione Temporanea di scopo (ATS)
 Associazione Temporanea d’Impresa
 Consorzio
 Fondazione
Per questi ultimi soggetti è richiesto di allegare copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, oltre al possesso
dell’iscrizione agli albi previsti dalle rispettive normative di settore, di ciascun soggetto partecipante.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previse all’art.
76 del medesimo D.P.R. 45/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) Requisiti di ordine generale:
 L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
 Di non aver subito protesti cambiari e di assegni nell’ultimo quinquennio.
 (Se persona fisica non iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A).
Di non avere riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
 (Se imprenditore individuale iscritto al Registro imprese della C.C.I.A.A).
 Di non essere in stato di fallimento, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la vigente legislazione;
 Di non avere in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
 Di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
 (Se trattasi di Società).
 Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di Società, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione;
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Di non avere in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
Che nessuno dei soggetti sotto riportati ha riportato condanna con sentenza passata in
giudicato per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, (Soggetti: ciascuno dei soci (se trattasi di società in nome
collettivo), i soci accomodatari, gli amministratori muniti di rappresentanza (se trattasi di
Società di Capitali));
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;

 L’inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con l’Ente che indice la
gara.
 Di aver preso visone dell’avviso di manifestazione di interesse e di accettare tutte le
clausole e condizioni in esso indicate.
 Aver preso visione degli spazi e delle attrezzature oggetto di concessione in data
___________, attraverso sopralluogo congiunto con l’Ufficio Tecnico comunale;

2) Requisiti di idoneità professionale:
2.1 Per persona fisica
 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi impresa.
2.2 Per operatori economici
 Di essere iscritto al registro delle Imprese della Camera di Commercio, e che i dati di
iscrizione sono i seguenti:
a) Attività……………………………………………………………………………………………………………
b) Data e luogo di iscrizione: ………………………………………………………………………………
c) Ragione sociale: …………………………………………………………………………………………….
d) Durata della Società/ data termine: ……………………………………………………………….
e) Forma giuridica: ……………………………………………………………………………………………..
 Di allegare alla presente manifestazione di interesse la Composizione Societaria
indicando il Rappresentante Legale, i titolari, i soci, i direttori tecnici, gli amministratori
muniti di rappresentanza, i soci accomodatari, i procuratori (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza)
2.2 Per Associazioni, Consorzi e Fondazioni
 Di allegare documentazione attestante la struttura societaria. Allegare pagina datata e
controfirmata del Legale Rappresentante indicante:
a) Anno di fondazione………………………………………………………………………………………..
b) Numero Associati…………………………………………………………………………………………..
 Di allegare l’Organigramma direttivo attuale: Presidente, Vice-presidente, Segretario,
ecc. (indicare nome, cognome, data di nascita, residenza e Codice Fiscale)
 Di allegare lo Statuo vigente dell’Associazione (firmato e approvato).

3) Requisiti di capacità economico-finanziaria
 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire un deposito cauzionale infruttifero
pari a n.3 mensilità, come offerto in sede di gara, mediante versamento alla Tesoreria
Comunale.
 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire le seguenti polizze annuali da
rinnovare ogni anno per l’intera durata del contratto di concessione ovvero polizze
della durata di dieci anni:
 Polizza assicurativa con beneficiario il Comune di Comabbio, contro incendio,
danneggiamenti e atti vandalici a garanzia di eventuali danni agli arredi, alle
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attrezzature e all’immobile di proprietà del Comune di Comabbio, ivi incluso il
ricorso terzi, per un valore complessivo di minimo 500.000,00 euro;
Polizza assicurativa a copertura ella responsabilità civile verso terzi, ivi compreso il
Comune di Comabbio proprietario dell’immobile, inerente la conduzione
dell’immobile e l’attività svolta e della responsabilità verso i prestatori di lavoro per
un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00.

4) Requisiti di capacità tecnica-professionale:
 Di aver eseguito negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente
affidamento, per almeno dodici mesi continuativi.
o In proprio
Luogo: ……………………………………………………………………………………………………………….
Dal/al: ………………………………………………………………………………………………………………

o

Come dipendente
Presso……………………………………………………………………………………………………..……..
Mansione……………………………………………………………………………………………………….
Dal/al……………………………………………………………………………………………………………..

Oppure

5) Di non essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti:
 Requisiti di capacità economico-finanziaria;
 Requisiti di capacità tecnica e professionale
E quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento mediante la sotto indicata impresa ausiliaria, in
possesso dei suddetti requisiti:
Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale (via, n.civ., citta’, Provincia)
Partita IVA

6) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto,
mediante PEC all’indirizzo……………………………………………………………………….o, solo se in caso di
persona fisica, all’indirizzo mail………………………………………………………………………….….
7) Di essere informato, a sensi e per gli effetti del DGPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in
essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti per Legge.
8) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere agli idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate.

Luogo e data……………………………….
……………………………………………………………………………..
(firma autografa della persona fisica o Legale Rappresentante)
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
- La domanda va sottoscritta dal Legale Rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura;
- Alla domanda va allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- Nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non
ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere e sottoscrivere separata
domanda.
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