
Allegato B ( per persone giuridiche) 

   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 AL COMUNE DI CAPISTRELLO 

Settore Lavori Pubblici 

Piazza Municipio n. 1  

67053 CAPISTRELLO  (AQ) 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DI UN’ AREA PUBBLICA 

 DI PROPRIETA’ COMUNALE DA RENDERE IN CONCESSIONE E REALIZZAZIONE DI UN 

 CHIOSCO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 

 ALIMENTI E BEVANDE  

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________ 

il _____________________________, e residente a __________________________________ provincia 

______________________, via __________________________________________________________, 

nella qualità di __________________________________________________________________________, 

della Società _______________________________________________, con sede legale in 

___________________________, provincia __________________________, via 

______________________________________ Codice fiscale 

______________________________________ e P. IVA __________________________, tel. 

___________________________ fax _________________ PEC/e-mail 

________________________________/____________________________________________, con la 

presente  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara indetta dal Comune di Capistrello per la gestione, pulizia e 

manutenzione di un’ area pubblica di proprietà comunale da rendere in concessione e realizzazione di un 

chiosco destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ consapevole della responsabilità 

penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara che i fatti gli stati e le qualità riportati nella presente dichiarazione 

corrispondono a verità.  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;  

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a suo 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

- l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  



- di non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p; 

- l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/65; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 

- di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Capistrello e di non essersi reso inadempiente o 

colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre amministrazioni; 

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

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente.  

Dichiara inoltre: 

- di aver preso cognizione, aver compreso e di accettare integralmente tutte le disposizioni, obblighi e 

condizioni contenute nel bando di gara e nel Contratto di concessione (Allegato F), senza alcuna riserva;  - di 

aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del Soggetto Aggiudicatario;  

- di aver preso visione e conoscenza del bene per cui ha prestato domanda (ai sensi dell’art. 1491 del C.C.), 

di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza, 

esonerando il Comune di Trani da qualsivoglia responsabilità a riguardo; 

- di avere avuto conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che 

possano aver influito sulla determinazione dell’offerta economica formulata;  

- di possedere adeguata capacità professionale e solidità finanziaria, tale da consentirle l’investimento che 

andrà a fare; 

- di essere ben edotto dell’alea contrattuale derivante dall’eventuale affidamento della concessione in uso in 

parola, di cui ne dichiara in modo espresso e ponderato di accettarne i rischi; 

- di non essersi avvalso del piano individuale di emersione o di averlo completato; 

- di disporre di adeguati mezzi e organizzazione tali da consentirle - in caso di affidamento - il puntuale 

assolvimento degli obblighi contrattuali previsti dal Contratto di concessione”;  

- che per l’area di interesse non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;  

- di non aver contenziosi e situazioni debitorie in atto con il Comune di Capistrello. 

 Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016  

DICHIARA 

(depennare le ipotesi che non ricorrono)      

□  Ai sensi dell’art. 80, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti non sono state pronunciate 

condanne con sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 

seguenti reati:    

 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 



associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;   

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322 bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;   

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;   

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni;   

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;   

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione.   

Ovvero   

□  di aver subito le seguenti condanne:  

______________________________________________________________________________________   

ma trattasi di sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero di 

sentenza definitiva che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione per la singola e specifica fattispecie 

di reato, ha risarcito o si è impegnato a risarcire i danni causati dal reato o dall'illecito come segue: 

______________________________________________________________________________________   

e di aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:  

______________________________________________________________________________________   

 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda;  

 

Luogo e data, _______________________   

 

(firma leggibile e per esteso)   _____________________________  

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlg 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. n. 196 del 30.06.2003 

“Codice in materia di protezione di dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità 



istituzionali, al fine di procedere all’espletamento dell’asta pubblica oggetto del presente bando. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di gara. I dati 

raccolti possono esser comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle 

autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e per l’esecuzione di ogni adempimento 

previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del trattamento è il Comune di 

Capistrello. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 

applicazione di quanto disposto dal prdetto D. Lgs., in modo da assicurare la tutela della riservatezza 

dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni 

legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di 

mezzi elettronici. Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 per tutte le esigenze procedurali.  

 

Luogo e data, _______________________    

 

(firma leggibile e per esteso)   _____________________________  

  

 


