
 
MODULO FAC SIMILE 

 
 

SPETT.LE  ALI COMUNIMOLISANI 
 Via Genova n. 11 
 86100 - Campobasso 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI AREA DA 
DEDICARE A PUNTO DI RISTORO ALL’INTERNO DELLA LOCALE PIAZZA ITALIA PER 
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIRAZIONI  
 
Il sottoscritto …….…………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 
…………………………………………………………………………………………. con sede in 
…………………………………………………............. Prov. …………. Cap……….. 
Via/Piazza………………………………………………………………..n. ……………………….. con codice fiscale n. 
……………………………. con partita IVA n …………………………………, 

 
CHIEDE 

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci; 

Di partecipare alla gara in epigrafe 

La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare): 

come impresa singola 

Oppure  
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale 
 verticale 
 misto  
già costituito fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 

Oppure 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
orizzontale 
 verticale 
 misto  
 da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 
 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale 
 verticale 
 misto  



già costituito fra le imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

Oppure 
 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
orizzontale 
 verticale 
 misto  
da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 
A) il possesso dei requisiti previsti dal bando in oggetto; 
B) il possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 
C) il possesso dei requisiti professionali del sottoscritto legale rappresentante o dell’eventuale 
addetto alla vendita previsti dall’art.71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che è il Sig……………. 
nato il ………………. a ……………………..; 
D) di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel bando e nel capitolato e di 
accettarle integralmente e senza riserva alcuna. 
E) l’assenza, a proprio carico, di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n° 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575; 
F) che la ditta che rappresenta non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di 
offerte in gare pubbliche; 
G) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
di cui agli art.120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n.689; 
H) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
settore e nei relativi accordi integrativi in vigore; 
I) di essere iscritta agli Istituti di previdenza e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative e di essere in regola con i relativi versamenti; 
J) di rispettare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”; 
L) di aver adempiuto agli obblighi previsti per l'azienda dalla legge sul collocamento 
obbligatorio (n.68/1999) oppure Dichiarazione motivata di non essere soggetti. 
M) di aver preso conoscenza delle responsabilità penali che derivano dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci. 
N) di essersi recato sul luogo interessato all’offerta, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione del 
punto ristoro e di accettare tutte le condizioni previste dal capitolato ed in particolare quelle 
relative ai giorni ed orari di apertura; 
O) che nei propri confronti e degli altri eventuali legali rappresentanti non sono state 
pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
loro moralità professionale o per delitti finanziari. 
 
 
_____________, lì _______        

 
 
FIRMA 

                                                                                                 ______________ 
 
 
 



N.B. 
· La domanda di partecipazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 
·   Depennare le voci che non interessano 
· Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione 
dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione 
di gara. In caso di discordanza tra quanto ivi riportato e quanto previsto nel disciplinare di gara 
prevale quest’ultimo. 
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