
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Servizio 5 

Urbanistica ed Edilizia, Patrimonio e Demanio  

Parco della Resistenza - via Palmiro Togliatti snc 

00053 Civitavecchia 

 

BANDO PUBBLICO per la Concessione in uso di un immobile di proprietà comunale per 

l’esercizio di una attività economica: bar interno alla sede comunale centrale in P.le 

Guglielmotti e l’adiacente “Arena Pincio”.  

(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la presente istanza deve 

essere presentata e sottoscritta da ciascun componente il raggruppamento o consorzio) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………...…. 

nato/a a:………………………………………………….. ............................................……………  

prov ………………….. il ………….……………….., C.F. …………………………....................., 

residente a ………………………………………………..….. prov. …………, cap ……..……….. , 

via……………………………………….. …………………………….…………………….. n……. 

in qualità di   

€ titolare della ditta individuale……………………………………………………………..… 

C.F. ………………………………………… P.IVA ……………………………………..... con sede 

a …………………………………………………………………… prov. ……..….. cap ……… 

………………… via …….………………………………………………..………... n. ………… tel. 

………………………fax……………………..  ………………………………… e-mail…………… 

………………………...……………………………………. Indirizzo PEC: …………….………….  

€ legale rappresentante della società……………………………………………………………..  

C.F. ………………………………………… P.IVA ……………………………………..... con sede 

a …………………………… prov. …….. cap ……… via …….……………………………………. 

n. ………… tel. ……………… fax …………………… e-mail ……………………………...…….  

Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………….   

€ presidente / legale rappresentante dell’associazione / ATI / ATS / consorzio / fondazione 

(barrare le ipotesi che non interessano e sottolineare quella corretta) 

………………………………………………………………………………........................................

............... ...................................................................... C.F. ………………………………………… 

P.IVA ……………………………………..... con sede a …………………………………………… 

prov. ……..….. cap ………… via …….………………………………………………... n. ..…… 

tel. ………………………… fax ……………………… e-mail ..……………………………………. 

Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………….  

 

 

 



chiede 

di poter partecipare al BANDO PUBBLICO per la Concessione in uso di un immobile di proprietà 

comunale per l’esercizio di una attività economica: bar interno alla sede comunale centrale in P.le 

Guglielmotti e l’adiacente “Arena Pincio” 

e a tal fine,  

dichiara 

� di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale nonché morali, relativi all'attività 

di somministrazione di pasti e bevande così come previsti all'art. 71 del D. Lgs. 26.05.2010 n. 59, 

come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117, agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e 

all'art. 63 del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504; 

� di adottare il sistema HACCP per l’autocontrollo igienico, come previsto dal regolamento 

dell’Unione Europea 852/2004. 

€ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste 

dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche, recante il Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione; tali requisiti devono essere posseduti dal legale 

rappresentante e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo n. 85 

commi 1), 2) e 2-bis) del D.lgs. 6.09.2011, n. 159;   

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

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

contratti con l’Amministrazione pubblica;   

€ di non essere stato dichiarato fallito;   

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

ex dipendenti o incaricati del Comune di Civitavecchia (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;  

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

gara, relativi allegati e dallo schema di concessione allegato allo stesso;   

€ di conoscere/aver preso visione dei locali, delle aree e delle strutture di proprietà comunale 

oggetto del bando di gara e di accettarne la consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;   

€ (barrare nel caso che il soggetto partecipante sia una impresa) che l’impresa rappresentata e 

concorrente risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________ al n° _________________, 

per l’attività di __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

• data iscrizione ___________________________________________________________________  

• durata della ditta/data termine_______________________________________________________ 

• forma giuridica __________________________________________________________________ 

• codice attività _________________________________________________________________ e 

di essere attualmente in attività;   

€ (barrare nel caso che il soggetto partecipante sia una impresa) che i legali rappresentanti, 

amministratori sono i seguenti (indicare nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita, dati di 



residenza): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

oppure   

€ (barrare nel caso che il soggetto partecipante sia una impresa) che i legali rappresentanti, 

amministratori sono indicati nell’allegata visura camerale aggiornata;   

€ (barrare nel caso che il soggetto partecipante sia una impresa) che la società non si trova in 

stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato e 

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;   

€ (barrare nel caso che il soggetto partecipante sia una impresa) che l’impresa non ha 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali e che risulta in regola in ordine ai versamenti Inps ed Inail; 

€ Di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo 

codice degli appalti);   

€ (barrare nel caso che il soggetto partecipante sia una impresa) che nei confronti dell’impresa 

rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 

4 agosto 2006 n. 248;   

€ (barrare nel caso che il soggetto partecipante sia una impresa) 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;   

€ (barrare nel caso che il soggetto partecipante sia una impresa) che l’impresa, in quanto 

soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

Legge 12.3.1999 n. 68;  

oppure, in alternativa   

€ che l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68,   



� avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;   

� rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti e non avendo effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;   

� pur avendo effettuato assunzioni, non è aumentato il numero utile dei dipendenti ai 

fini degli obblighi di cui alla L.68/1999, ai sensi dell’art.1, comma 53, della 

L.247/2007;   

� 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;   

� di autorizzare il Comune di Civitavecchia al trattamento dei dati, personali e relativi 

all’impresa/associazione/ATI/ATS/consorzio/fondazione/impresa/ditta individuale, ai sensi del 

D.lgs. 196/2003, per le finalità inerenti alla procedura ad evidenza pubblica a cui si partecipa, per 

l’eventuale stipula della convenzione e per la gestione del successivo rapporto contrattuale.  

 

Luogo e data _____________________  

 

 

IL DICHIARANTE ________________________________ (timbro e firma) 


