(Allegato B )

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN COMODATO DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ
COMUNALE, UBICATA A MONTEMAGGIO, VIA CAPPUCCINI, DA ADIBIRE A
RISTORANTE
Al Comune di Bertinoro
Piazza Libertà, 1
47032 Bertinoro Fc
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
Nato/a _______________________________________________
il _______________________
Codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________
Residente/con sede in ____________________________________
n. _____________________
CAP _____________________________ tel. _________________________________________
E-mail /PEC
_______________________________
In qualità di:
Titolare/legale
rappresentante
della
ditta
individuale/società/associazione/cooperativa
denominata:__________________________________con sede in ______________________________
C.F/Partita IVA __________________________, con sede legale nel Comune di__________________
via/piazza ________________________________________n _________________________________
iscritto al Registro Imprese CCIAA di ___________________n.______________del_______________
Presa visione dell’avviso prot. N ____________

CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ
COMUNALE UBICATA A MONTEMAGGIO, VIA CAPPUCCINI, DA ADIBIRE A
RISTORANTE.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ;
□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui art. 71, commi 1-5 D.lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii,
artt. 11 e 92 del TUPLS e del D.lgs. n. 159/2011 (antimafia) e dei requisiti professionali previsti
dall'art 71 commi 6 e 6 bis del D.lgs. 59/2010;
□ di non essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge Regionale n. 14 del
26.07.2003 e ss.mm..ii e al D. lgs. 59 del 26.03.2010 e pertanto di nominare in qualità di preposto in
possesso dei suddetti requisiti professionali Il Sig._______________________________________
Nato a ________________________________________________________ il _______________

come da scrittura privata sottoscritta dalle parti e mediante la compilazione del modulo C, Allegato;
□ di avere inoltre l'esperienza professionale obbligatoria prevista dall'avviso di almeno 12 mesi,
esercitata in proprio o come dipendente, maturata nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande
presso
la
ditta/società
________________________________________________________
con sede in ________________________ via/piazza _________________________________ n.
______
con la qualifica di ______________________________________ regolarmente iscritto all’INPS
posizione
nr. __________________ dal al ____________ al _____________;
□ ovvero avere l'esperienza professionale obbligatoria prevista dall'avviso di almeno 12 mesi,
nella organizzazione di eventi culturali previo possesso del requisito professionale nella
somministrazione di alimenti e bevande in capo a persona delegata o preposta all'attività;
□ di obbligarsi in caso di aggiudicazione a presentare i titoli abilitativi necessari all'esercizio
dell'attività di somministrazione /pubblico spettacolo al competente Ufficio Attività Economiche
comunale;
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento
giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra situazione assimilabile;
□ che per l’impresa non è in corso alcuna procedura di fallimento, amministrazione controllata,
concordato preventivo oppure di ogni altra procedura della stessa natura;
□ di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida
gravemente sulla propria moralità professionale o comportante la pena accessoria dell’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche con riguardo a sentenze emesse ex art. 444 c.p.p.;
□ che non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
□ che l’impresa non si trova in situazione di collegamento e/o controllo diretto o indiretto, ai sensi
dell’art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla gara;
□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti rapporti
contrattuali comunque accertati dal Comune di Bertinoro, ai sensi dell’art. 38, lett. f) del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;
□ che l’impresa/l’associazione/la cooperativa non è assoggettata alla sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività e del divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2 lett. a) e c) del D.L.gs. 08.06.2011, n. 231;
□ di non avere identità di amministratori o altri organi decisionali con altri concorrenti alla gara;
□ che l’impresa/l’Associazione/la cooperativa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte, dirette e indirette e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
stabilimento;
□ che in riferimento alla L. n. 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:
□ l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici oppure avendo l’’impresa un
limite dimensionale compreso tra quindici e trentacinque dipendenti e la stessa non ha effettuato
nuove assunzioni (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2000);
in alternativa
□ che l’impresa (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2003) ha
ottemperato agli obblighi di assunzione derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili;
□ che con la partecipazione alla gara dichiara di avere le capacità tecniche ed economiche e i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione delle obbligazioni richieste dal Comune di Bertinoro per la
gestione della struttura di proprietà comunale denominata Montemaggio, in Via Cappuccini
contraddistinta al Foglio 50, Particella 99, Subalterno 5 da adibire a ristorante;
□ di assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che
avessero a derivare per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, a persone e/o cose derivanti
dall’espletamento dell’attività gestionale della struttura di cui al punto precedente o dalle
prestazioni inerenti comunque il presente contratto, tenendo sollevato il Comune di Bertinoro da
ogni conseguenza diretta o indiretta;
□ di impegnarsi ad adempiere perfettamente a tutte la clausole e prescrizioni previste dall'Avviso
PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO DEL LOCALE A MONTEMAGGIO DA
ADIBIRE A RISTORANTE.
□ di obbligarsi ad applicare in favore dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi
degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge l’attività,
con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del
contratto;
□ di obbligarsi in caso di aggiudicazione a rispettare gli Obblighi del comodatario come specificati
al punto 4 dell'Avviso;
□ di obbligarsi in caso di aggiudicazione a stipulare la Fideiussione come specificata al punto 6
dell'Avviso;
□ di obbligarsi in caso di aggiudicazione a stipulare le Polizze come specificata al punto 7
dell'Avviso;
□ di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori,
attualmente in vigore così come previsti dal contratto;
□ di aver piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni, oneri e condizioni contenute nella
documentazione di gara che si accetta senza riserva alcuna;
□ di aver preso visione dei luoghi di proprietà o in godimento comunale oggetto di comodato in uso
gratuito e di tutte le circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione
dell’offerta e sull’esecuzione delle prestazioni ed allega, la certificazione di avvenuto sopralluogo
rilasciata dal Comune di Bertinoro ;
□ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa/Associazione/cooperativa verrà esclusa dalla procedura di gara per la

quale è rilasciata la presente dichiarazione o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, applicando le sanzioni previste dal Codice dei
Contratti; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Bertinoro, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. E si procederà per dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 ;
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, da
utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività del Comune di
Bertinoro, fatta salva la normativa del diritto di accesso degli atti amministrativi.
□ di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati dal
procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla Pubblica
Amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione dell’attività amministrativa
riguardante la procedura concorsuale;
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni
prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle
strettamente previste dalla legge.
Luogo Data
__________________ __

Firma del titolare o legale rappresentante
_________________________________________

Allegare fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

