
 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE - AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA DEL BAR SITO ALL’INTERNO DEL 

COMPLESSO POLIVALENTE DENOMINATO “CENTRO PISCINE DEL MUGELLO” IN 

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(allegato B) 

 
DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 

Al fine di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto notorio (articoli 46, 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.). 

 
 

_L_ SOTTOSCRITT_ ______________________________________________________________________  

NAT_ A  ___________________________________________IL ___________________________________  

RESIDENTE A______________________________________________________________________      

IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________________  

IN QUALITA’ DI ___________________________________________________________________________    

DELL’OPERATORE ECONOMICO ______________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________  

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________  

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE __________________________________________________  

   FAX ___________________________________  E-MAIL _______________________________________    

P.E.C. _______________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 

FORMA GIURIDICA _______________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 che l’operatore economico: 

1. non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 ; 

3. non ha commesso violazione gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

5. non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 



 
 

mezzo di prova dalla stazione appaltante ; 

6. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

7. non è destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 

comma 10 del Codice dei Contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti ; 

8. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

9. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999; 

10. non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D. L. n. 223/2006, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006; 

11. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti; 

12. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59 (accesso ed 

esercizio di attività commerciali); 

13. di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 “Testo unico delle leggi 

sulla pubblica sicurezza”; 

14. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio - 

Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e 

bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti", successivamente 

modificata con L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e L.R. 12 novembre 2007, n. 55.”; 

15. L’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche 

estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Si dichiara di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa alla presente procedura avverrà tramite 

email/ p.e.c. all’indirizzo sopra indicato.  

Si allega copia fotostatica del documento d’identità e copia dell’Iscrizione al Registro delle imprese  presso la 

Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 

 

Data  ______________________   

IL DICHIARANTE 

____________________________ 


