
          ALL. 1A) 

 

Al Responsabile del Settore I 

        del Comune di 

        MACERATA FELTRIA 

 

OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MACERATA 

FELTRIA DENOMINATO “MULINO DELLE MONACHE” AD USO ESERCIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.   

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A GARA. 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a 

________________________________ il ___________________________ e residente a 

________________________________________ in via _________________________________, 

quale rappresentante della ditta 

______________________________________________________(solo se sussiste l’ipotesi) con 

sede a ______________________________ in via ____________________________  

cod.fisc./P.I.______________________ tel. ___________________ e-mail: 

_________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara pubblica per la concessione in locazione della struttura di proprietà del 

Comune di Macerata Feltria denominato “MULINO DELLE MONACHE” ad uso esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del D.P.R. cit. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA 

a) che l’impresa oppure, nel caso di società, il preposto è in possesso di uno dei requisiti 

previsti dalla L.R. 5 agosto 2021 n. 22; 

b) di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con D.P.R. 

18/06/1931 n. 773 e dei requisiti soggettivi di cui agli artt.14 e 15 della L.R. n. 22/2021; 

c) di possedere i requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010 e s.m. e i.; 

d) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’articolo 80 del D Lgs 50/2016; 

e) l’assenza di situazioni debitorie o di morosità nei confronti del Comune di Macerata Feltria, 

da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011; 

f) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ________________________ per la 

seguente attività __________________________________________ed attesta i seguenti 

dati: 

- numero di iscrizione __________________________ 

- data di iscrizione ____________________________ 

- forma giuridica ______________________________ 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, la qualifica, la data di nascita e la residenza); 

g) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nello schema di 

contratto e nel presente bando di gara (a tal fine allega bozza del contratto sottoscritta 

in ogni pagina); 

h) di avere esperienza almeno triennale nel settore della somministrazione                 di     

alimenti e bevande avendo svolto la/le seguente/i attività: 
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(descrivere tipologia, luogo e periodo); 

i) di utilizzare nel caso di aggiudicazione dell’appalto, per il servizio bar-ristorante personale 

che sia in possesso di qualifica professionale inerente all’attività da svolgere; 

j) di utilizzare, per tutta la durata del contratto, i professionisti indicati nell’offerta tecnica e 

comunque di sottoporre eventuali sostituzioni che dovessero intervenire nel corso del 

contratto, con personale avente i medesimi requisiti professionali e di esperienza del 

professionista sostituito; 

k) di applicare pienamente e integralmente ai propri dipendenti -se ne abbia- il contratto 

nazionale ed integrativo del lavoro e di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali 

in materia di lavoro, tutela della privacy e sicurezza sul lavoro; 

l) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

n) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’articolo 80 del D Lgs 50/2016; 

o) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di 

esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà 

richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per stipulare contratti per affidamento 

diretta da parte di Pubbliche Amministrazioni;  

p) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti 

del Comune di Macerata Feltria, che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

q)   l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, con gli Amministratori e i 

Dirigenti del Comune di Macerata Feltria; 

r)    l’insussistenza di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due 

anni precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune di Macerata Feltria; 

s)    di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 

presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - 

nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle 

disposizioni del D. Lgs. 196/2003.   
t)  di allegare, per la validità della presente dichiarazione, a pena di esclusione, fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R. 445/2000 
 

D I C H I A R A  I N O L T R E   D I   E S S E R E   A   C O N O S C E N Z A  

 DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA                                                                                            ● 
 

• che sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi 

dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni; 

• che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare 

esibizioni documentali; 



• che, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia; 

• che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della 

variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati nella presente domanda; 

• l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a 

corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa. 

 
 PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

� Ai sensi del GDPR 679 del 2016 si informa che: 

a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con modalità e 

strumenti idonei a garantirne la sicurezza, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento del procedimento. 

b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento 

dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, 

telefono, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni 

inerenti la pratica; 

c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti 

competenti se finalizzati alla conclusione dell’istruttoria. I responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, 

tratteranno i dati nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR ossia: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 

- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata 

per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

-  

 

______________________, lì ________________________ 

 

 

          FIRMA 

        ____________________________ 

 

 

 

• Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 


