
MODELLO “B” AUTOCERTIFICAZIONE
da inserire nella Busta “A” documentazione amministrativa

OGGETTO: Procedura  ad evidenza  pubblica per il rilascio di concessioni di aree demaniali 
marittime per finalità turistico-ricreative ricadenti sul litorale del Comune di 
Civitavecchia - Lotto …… - Dichiarazione unica

Ai fini dell’ammissione alla procedura  ad evidenza  pubblica per il rilascio di concessioni di aree
demaniali  marittime  per  finalità  turistico-ricreative  ricadenti  sul  litorale  del  Comune  di
Civitavecchia - Lotto …… di cui all’allegata domanda di partecipazione, alla quale partecipa: 

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)

 come Ditta singola;

 in associazione temporanea, in qualità di:

 Ditta capogruppo/mandataria 

 Ditta mandante

Il/la sottoscritto/a ……………………..……………. ……………………………….…….... nato/a a
(cognome)                                                                                (nome)

……………………………….. il …./…./…., in qualità di  ………………………………………….
                                                                                                                                                                   (titolare/rappr. legale/socio acc.)

della Ditta ……………………………... con residenza/sede legale in ………………………………
                                         (individuale/snc/srl/spa)

Prov. ………………., via ………….…………………………………., n. ………, CAP ……...……

Codice fiscale …………………………………………….. P. IVA ………………………………….

telefono ……………………………….. cell. …………...…………………..  Fax …………………..

e-mail ……………………………….…………..  PEC ………………………………………………

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali
alle quali può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare,
al corrente delle sanzioni di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/00, nonché delle conseguenze
amministrative  di  decadenza  dai  benefici  conseguiti  a  seguito  dell'eventuale  provvedimento  di
aggiudicazione

DICHIARA

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)

 di aver accuratamente visionato il Bando di gara e il Disciplinare tecnico, di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in esse contenute e di averli ritenuti
esaurienti nel fornire tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara;

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,  particolari,  nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sul rilascio della concessione demaniale marittima,
sia sul rilascio dei titoli necessari per realizzare le strutture necessarie all’esercizio delle attività
turistico-ricreative,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,
remunerativa l’offerta tecnica/economica presentata;

 di non  trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;



 di rientrare nella casistica degli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016;

 di possedere l'idoneità organizzativa e adeguatezza dell’organico e di essere in possesso delle
necessarie capacità professionali, tecniche, operative, finanziarie ed economiche, richieste per la
partecipazione nel bando di gara ovvero: 

 di aver maturato esperienza biennale nella gestione di stabilimenti   balneari  e/o  attività
connesse alla balneazione e/o nella gestione di attività di ristorazione-bar;

 che dalla visura camerale storica dell'impresa risulta negli ultimi tre anni (2013 – 2014 –
2015) un numero medio annuo di dipendenti non inferiore a due unità;

 di aver fatturato globalmente (o relativamente alle attività similari  a quelle oggetto della
concessione) negli ultimi tre anni di esercizio (2013 – 2014 – 2015), almeno €. 90.000,00
per i tre anni complessivi;

 di  non rientrare  in  nessuna delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  80 del  D.Lgs.  n.  50  del
18.04.2016;

 di non trovarsi nelle condizioni d'interdizione dalle gare pubbliche previste dall'art. 14 del D.Lgs
81/2008

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo
1999 n. 68);

 di  non  essersi  reso  inadempiente  o  colpevole  di  negligenza  nell’eseguire  prestazioni  per  il
Comune stesso o per altre P.A.;

 di  non trovarsi  in  stato di fallimento,  di  cessazione di  attività  o concordato  preventivo  o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la  normativa vigente o a carico dei quali è in corso
un procedimento aperto per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di versare in stato di
sospensione di attività commerciale;

 che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06 settembre
2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);

 di  non aver  subito sentenza  di  condanna passata  in  giudicato,  o decreto penale di  condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444  del  codice  di  procedura  penale,  per  reati gravi in danno dello Stato o dell’Unione
Europea che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

 di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali;

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e delle tasse previste dalla
legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza
del lavoro; 

 di  essere  in  regola  con  il  pagamento  dei  canoni  concessori,  dell’imposta  regionale  sulle
concessioni demaniali e delle indennità per abusiva occupazione (solo in caso di soggetti che
hanno o hanno avuto nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, concessione
o affidamento di aree demaniali marittime da parte degli Enti preposti o che nei loro confronti
sono state avviate le procedure per occupazione sine-titolo di aree demaniali marittime);

 di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara;



 di avere preso visione dei luoghi e dell’area oggetto della concessione; 

 di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando nonché nelle norme da
esso richiamate; 

 di  impegnarsi  a  sottoscrivere,  in  caso di aggiudicazione,  nei  termini  indicati  dal  Comune,  il
titolo concessorio;

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  i  dati  forniti  dai  concorrenti  saranno  trattati
dall’amministrazione  appaltante  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  gara  e  per
l’eventuale  successiva stipula e gestione della concessione demaniale  marittima e che con la
sottoscrizione  e  l’invio dell’offerta  per la  partecipazione  alla  gara,  si  esprime il  consenso al
suddetto trattamento;

 di  essere  edotto  che  il  rilascio  della  concessione  demaniale  marittima  è  subordinata  alla
presentazione, in originale, di tutta la documentazione dichiarata in sede di gara.

 che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………...….
per  una delle  seguenti  attività:  “gestione  di  stabilimenti   balneari  e/o  attività  connesse alla
balneazione e/o gestione di attività di ristorazione-bar” ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione …………………….… 

 data di iscrizione ………………...………….. 

 durata della ditta/data termine ……..……….. 

 forma giuridica …………………………….. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………..………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

 che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di …………………….……., matricola n° ……..……………..

INAIL: sede di ……...…………………., matricola n° …………..……….. 

e che la Ditta è in regola con i relativi versamenti. 

C.C.N.L. applicato ai propri lavoratori:………………………………...…………………...

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Data ………………..

FIRMA

_________________________

Avvertenze 

a) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore. 

b) nel caso di partecipazione in associazione di imprese la dichiarazione dovrà essere presentata, a
pena di esclusione dalla gara, da ciascuna impresa associata.


