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Spett.le 
COMUNE DI PERUGIA 
U.O. Servizi alle Imprese 
Piazza Morlacchi, 23 
06123 PERUGIA 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
servizio bar ristoro in occasione della Fiera dei Morti - edizione anno 2017.  

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato il __________________a _________________________________________(prov. di _____) 

in qualità di_____________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________ 

con sede legale in_____________________________________________________(prov. di ___)  

via/fraz/p.zza____________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n.________________________ 

tel. n. _____________ fax n. ________________ e-mail _________________________________ 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio bar-ristoro, in 
occasione della Fiera dei Morti edizione 2016, quale (barrare la casella corrispondente alla condizione 
che ricorre): 
 

□ Impresa singola; 

ovvero 

□ R.T.I., costituito o da costituire ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016 con i seguenti soggetti: (indicare denominazione, ragione sociale e sede 
legale di ciascuno, il tipo di raggruppamento, la ditta individuata quale capogruppo, le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese 
riunite___________________________________) 

□   Consorzio, costituito o da costituire (indicare denominazione e sede legale delle ditte 
consorziate per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del 
servizio) 

 
 
consapevole che “le dichiarazioni mendaci, la falsi tà negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previs ti 
dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codic e Penale e delle leggi speciali in materia…” (art. 76 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), e che “fermo restando q uanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, qualora dal controllo … emerga la non veridici tà del contenuto della dichiarazione, il dichiarant e 
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal pr ovvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445).  

D I C H I A R A 

Allegato 1 –Istanza di partecipazione – BUSTA A 
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1. di essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della gara al Registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio di _______________________, n° di iscrizione__________________ 
del ___/___/_____ per la seguente attività________________________________________ 
legale rappresentante______________________forma giuridica______________________; 

2. di essere in possesso dei requisiti professionali soggettivi per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: (barrare la relativa casella): 

□ iscrizione al registro esercenti il commercio tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________ al numero 
___________________ in data _________________; 

□ diploma di scuola alberghiera o altra scuola a specifico indirizzo professionale conseguito presso 
_____________________________________________________________ in data ___________________; 

□ attestato di frequenza con esito positivo di corso professionale riconosciuto dalla Regione 
__________________effettuato presso __________________________________ in data ______________; 

□ superamento dell’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande presso 
la C.C.I.A.A. di ________________________________________________ in data ____________________; 

□ servizio prestato per il periodo (almeno due anni nel corso degli ultimi cinque) presso la ditta 
_______________________ con sede in _________________________ esercente attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di: 

○ dipendente qualificato con la qualifica di ____________________________ 

○ coadiutore familiare 

○ socio prestatore d’opera 
3. di non aver riportato le condanne penali che impediscono, ad oggi, l’accesso e l’esercizio 

dell’ attività di somministrazione di alimenti e bevande, previste dall’art. 71, c. 1 del D. Lgs. n. 
59/2010 e s.m.i.; 

4. di non incorrere nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80, 
commi 1,2 4 e 5 del D. Lgs. N. 50/2016  

5.  

�  Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis - comma 14 - 
della Legge 18/10/2001 n. 383 e ss.mm.; 

ovvero 

�  di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso; 
6. di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa RCT/RCO con 

massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 che preveda anche la garanzia rispetto al 
rischio da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio e di 
trasmettere copia della suddetta polizza prima dell’inizio del servizio; 

7. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

8. che l’impresa, in caso di affidamento, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

9. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’affidamento 
del servizio, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

10. di corrispondere, in caso di aggiudicazione, l’importo del canone offerto e la TOSAP prima di 
dare avvio al servizio; 

11. di eleggere domicilio per l’invio di ogni comunicazione inerente il presente procedimento di 
gara al seguente indirizzo PEC………………………………………………………….; 

12. di esser informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza, saranno trattati, nell’ambito della 
normativa vigente, esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale 
le stesse sono state rese; 

 
______________lì _____________ 

        (luogo)        (data)                                                                                      Timbro e firma 
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N.B. Avvertenze: 
a) allegare all’istanza copia fotostatica, non autenticata, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
b) depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che costituiscano alternativa rispetto a quelle che interessano. 
c) nel caso di raggruppamenti di concorrenti o consorzi ordinari, anche se già costituiti, la presente istanza, in quanto contenente tutte 

le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara, dovrà essere prodotta da tutti i soggetti partecipanti agli stessi. 
d) le associazioni temporanee o consorzi già costituiti dovranno allegare l’atto costitutivo dell’associazione o del consorzio. 
e) allegare all’istanza protocollo di legalità debitamente firmato (vedi fac-simile allegato all’avviso). 


