
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

Provincia di Lecce 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N. 2 CHIOSCHI USO 

BAR SITI NEL PARCO COMUNALE DI VIA MONTE SABOTINO E 

PRESSO L’AREA MERCATALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio 

di gestione del chiosco uso bar sito nel parco comunale in Via Monte Sabotino 

e del chiosco uso bar sito presso l’area mercatale, entrambi di proprietà del 

Comune di Monteroni di Lecce, alle condizioni di cui al presente bando e di 

cui al capitolato speciale approvati con determinazione n.1026 del 31/12/2019    

esecutiva ai sensi di legge. 

1.Oggetto 

Il presente affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di gestione 

dei seguenti immobili di proprietà comunale: 

LOTTO 1) chiosco uso bar sito nel parco comunale di via Monte Sabotino 

distinto in catasto al foglio 7 particella n.492, per come presente alla data del 

presente bando e per l’esercizio, nell’immobile adibito a chiosco – bar, del 

servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un pubblico 

indifferenziato. 



LOTTO 2) chiosco uso bar sito presso l’area mercatale distinto in catasto al 

foglio 5  particella n.1726, per come presente alla data del presente bando e per 

l’esercizio, nell’immobile adibito a chiosco – bar, del servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un pubblico 

indifferenziato. 

Ciascun partecipante potrà presentare l’offerta unicamente per un solo 

lotto. 

Il servizio sarà regolato conformemente alle previsioni di cui al capitolato 

d’oneri predisposto da questa stazione appaltante da considerarsi quale 

parte integrante e sostanziale del presente bando. 

2.Durata 

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) dalla sottoscrizione del relativo 

contratto; essa può essere prorogata per un massimo di una volta, per la durata 

di ulteriori 6 (sei) anni, previa richiesta e conseguente autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi 

momento il presente bando ed affidamento senza che i concorrenti possano 

vantare alcuna pretesa a riguardo. 

L’attività oggetto dell’aggiudicazione dovrà essere avviata entro 6 (sei) mesi 

dalla data di stipula del contratto di concessione. 

La concessione in oggetto soggiace alle seguenti condizioni: 

- onere del concessionario di garantire l’apertura quotidiana per almeno 6 (sei) 

giorni a settimana; 

- onere di eseguire le manutenzioni ordinarie sulla struttura data in 

concessione; 



- con riferimento al chiosco uso bar sito nel parco comunale di Via Monte 

Sabotino, pagamento di un canone annuale da riconoscere al Comune di 

Monteroni di Lecce con decorrenza dalla stipula del contratto di concessione 

per gli anni della concessione, pari ad Euro 1.800,00 (euromilleottocento); 

- con riferimento al chiosco uso bar sito presso l’Area Mercatale, pagamento di 

un canone annuale da riconoscere al Comune di Monteroni di Lecce con 

decorrenza dalla stipula del contratto di concessione per gli anni della 

concessione, pari ad Euro 1.200,00 (euromilleduecento); 

 3.Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al bando le imprese, già iscritte o che si iscriveranno alla 

C.C.I.A.A., già costituite o da costituire, per la quale però il soggetto 

interessato dovrà essere già in possesso dei requisiti professionali previsti dalla 

normativa vigente per la  somministrazione di alimenti e bevande.  

In particolare l’art.71 del d.lgs. n.59/2010 prevede che per l’esercizio, in 

qualsiasi forma, di un’attività di commercio o di somministrazione di alimenti 

e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti, articolo 2, comma 

4 e 5: 

a) Avere frequentato, con esito positivo un corso professionale per il 

commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituto o 

riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano; 

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non 

continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività 

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla 

amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio 

lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 



dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla 

iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, 

anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, 

purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 

preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo, devono essere 

posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente 

preposta all’attività; 

I partecipanti dovranno essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti: 

- Non trovarsi in alcune delle clausole di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs.vo n.50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare 

l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio detto 

requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto: 

- essere in regola con le disposizioni dettate dalla legge n.68 del 12/03/1999 

recante “ norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

- essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs.vo n.81/2008 in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- non avere, alla data di presentazione della domanda, debiti di natura tributaria 

e/o patrimoniale nei confronti dell’Ente; 

- in caso di cooperative sociali, iscrizione allo specifico albo regionale delle 

cooperative sociali e all’albo delle cooperative; 

- impegno da parte delle A.T.I., in caso di aggiudicazione: 

   ° a conformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 del D. Lgs.vo n.50/2016; 



   ° a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al 

legale rappresentante, dall’impresa designata quale capogruppo ai sensi del 

citato art.48 del D.Lgs.vo n.50/2016; 

4.Termine e modalità di presentazione delle offerte 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 31/01/2020 un plico, debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato 

al COMUNE DI MONTERONI DI LECCE, Piazza Falconieri – Ufficio 

Protocollo, con la seguente dicitura: 

 - relativamente al lotto n.1: “Offerta per l’affidamento della concessione del 

servizio di gestione del chiosco uso bar sito in Monteroni di Lecce nel 

parco comunale di Via Monte Sabotino”; 

- relativamente al lotto n.2: “Offerta per l’affidamento della concessione del 

servizio di gestione del chiosco uso bar sito in Monteroni di Lecce presso 

l’Area mercatale”; 

Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata, a sua volta 

contenuta in n.2 buste, contrassegnate rispettivamente con le lettere A e B, e le 

diciture rispettivamente: 

A – “documentazione amministrativa” 

B – “proposta economica” 

Sono ammesse quali modalità di spedizione e consegna quella a mano ed a 

mezzo del servizio postale. In caso di spedizione postale fa fede il timbro  

dell’ufficio postale accettante. 

In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, il recapito del plico è a 

totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità 



della stazione concedente qualora il plico non giunga a destinazione in tempo 

utile. 

La mancata indicazione sul plico esterno generale della dicitura sopra indicata e/o 

l’apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche, al punto che non sia 

possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta relativa al 

presente avviso, comporta l’irricevibilità dell’offerta medesima. 

4.1 – BUSTA “A” 

Nella busta contrassegnata con la lettera A) debitamente chiusa in modo da 

garantire l’integrità della stessa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante 

all’esterno la dicitura “ documentazione amministrativa per la concessione del 

chiosco uso bar ubicato in Via Monte Sabotino” oppure recante all’esterno la 

dicitura “documentazione amministrativa per la concessione del chiosco uso 

bar ubicato presso l’Area mercatale”, a seconda del lotto per il quale si intende 

partecipare, dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la domanda di 

partecipazione alla selezione sottoscritta dal legale rappresentante e contestuale 

dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ed in lingua italiana, 

sottoscritta con firma per esteso, secondo il contenuto riportato nel modello di 

partecipazione allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

avviso (allegato A), a cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Il concorrente è obbligato ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell’invio delle 

comunicazioni. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti così come risultanti da 

dichiarazione o da documentazione comporta l’esclusione del partecipante dalla 

presente gara. 



4.2 – BUSTA B 

Nella busta contrassegnata dalla lettera B debitamente chiusa in modo da garantire 

l’integrità della stessa e controfirmata su entrambi i lembi di chiusura, recante 

all’esterno la dicitura “offerta economica di gara per la concessione del chiosco 

uso bar ubicato presso il parco comunale in Via Monte Sabotino” oppure 

recante all’esterno la dicitura “offerta economica di gara per la concessione del 

chiosco uso bar ubicato presso l’Area Mercatale”, a seconda del lotto per il 

quale si intende partecipare, dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, apposita 

dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ed in lingua italiana, 

sottoscritta con firma per esteso, secondo il contenuto riportato nel modello 

allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso (allegato 

B), a cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore, contenente l’aumento offerto rispetto al canone annuale base 

stabilito.  

Il valore della proposta di aumento non potrà essere inferiore ad euro 60,00 

(sessanta/00) ed eventuali suoi multipli. 

L’offerta formulata in cifre ed in lettere da indicare nel modulo Allegato B 

dovrà essere pertanto comprensiva sia del canone annuo base stabilito sia 

dell’aumento offerto (esempio: canone base € 1.800,00; proposta di aumento € 

60,00; offerta da indicare € 1.860,00). 

In caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione dell’offerta scritta in 

lettere. 

Le offerte condizionate sono nulle. 

L’offerta deve essere sottoscritta, con firma per esteso, dalla persona che riveste la 

qualifica di legale rappresentante del soggetto concorrente. 



Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 

o del titolare, occorre allegare la relativa procura. 

Non sono ammesse offerte economiche: 

- parziali o espresse in modo indeterminato; 

- relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra gara; 

- contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, 

limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal 

capitolato. 

5.VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione composta di tre 

membri, nominata con provvedimento del Responsabile del Servizio attività 

produttive. 

I punti a disposizione per la valutazione delle offerte, per un totale massimo di 30 

(trenta), saranno assegnati dalla Commissione di valutazione sulla scorta dei dati 

forniti dalle imprese concorrenti, quali rilevabili dalla 

dichiarazione/documentazione presentata e verificabili dalla Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte alla pari o al ribasso.  

La concessione verrà assegnata, così come previsto all’art.95 del D.Lgs. 

n.50/2016, a favore del partecipante che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

5.1 Modalità di attribuzione dei punteggi 

Il punteggio massimo sarà attribuito dalla Commissione alla migliore offerta 

risultante dall’applicazione dell’aumento sul canone annuale a base di gara 

presentato dalla ditta concorrente e successivamente, in via proporzionale, ai 

prezzi offerti dagli altri concorrenti. 

I punteggi per i restanti partecipanti verranno attribuiti con interpolazione lineare 

secondo la seguente formula: 



(30: rialzo maggiore) x  rialzo offerto 

Esempio riferito al lotto n.1 

OFFERTA N.1: proposta di aumento del canone annuale pari ad Euro 60,00; ne 

risulta un canone complessivo per i 6 anni di durata della concessione, di 

€1.860,00 x 6= €11.160 

OFFERTA N.2: proposta di aumento del canone annuale pari ad Euro 300,00; ne 

risulta un canone complessivo per i 6 anni di durata della concessione, di 

€2.100,00 x 6= €12.600 

Il punteggio sarà attribuito come di seguito: 

all’offerta n.1 punti (30:12.600) x 11.160= punti 26,57 

all’offerta n.2 punti (30:12.600) x 12.600= punti 30 

6. DATA DELLA GARA 

L’apertura del plico e della busta A contenente la documentazione amministrativa 

sarà esperita il giorno 15/02/2020 in seduta pubblica dinanzi all’apposita 

Commissione di gara, presso la sede del Comune di Monteroni di Lecce in Piazza 

Falconieri. In tale seduta verranno individuati i soggetti ammessi alla gara. 

La gara proseguirà con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 

(busta B) in seduta pubblica; qualora sarà effettuata in data successiva la stessa 

verrà comunicata preventivamente ai partecipanti ammessi. 

L’Amministrazione, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, procederà alla 

verifica della documentazione presentata e dell’effettivo possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, e con determinazione del Responsabile di Settore,  

provvederà ad aggiudicare definitivamente la concessione in oggetto. 

L’aggiudicazione provvisoria del servizio verrà pronunciata a favore del 

partecipante che avrà ottenuto il punteggio più elevato. In caso di parità di 

punteggio si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio. 



L’esito definitivo della gara sarà comunicato all’aggiudicatario nei modi e termini 

di legge. 

7. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO 

Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà firmare il contratto relativo alla 

concessione dell’immobile nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 

apposita comunicazione, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione 

potrà procedere allo scorrimento della relativa graduatoria con affidamento al 

concorrente che segue. 

La stipula del contratto avverrà in forma pubblico-amministrativa con oneri a 

carico dell’aggiudicatario ed è subordinato alla produzione della seguente 

documentazione relativa all’intera durata della concessione: 

- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; 

- polizza fideiussoria bancaria/assicurativa di € 15.000,00 a garanzia del corretto 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione costituita nelle 

forme di legge; 

- altra documentazione che dovesse essere richiesta formalmente 

dall’ufficio/servizio comunale competente. 

8. AVVERTENZE 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta. 

Il responsabile del presente procedimento al quale potranno essere richiesti 

chiarimenti e delucidazioni inerenti gli aspetti amministrativi del presente bando 

di gara è il Responsabile del Servizio Attività Produttive Dr. Antonio Imbriani tel. 

0832326674. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati richiesti alle ditte partecipanti 

sono raccolti esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di gara. 



Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale 

del Comune di Monteroni di Lecce. 

Dalla residenza municipale, 31 dicembre 2019 

Il responsabile del Servizio Attività Produttive 

              Dott. Antonio Imbriani 



ALLEGATO A 

        
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON  DICHIARAZIONE  DI POSSESSO DEI REQUISITI 

RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA. 

 

Spettabile 

Comune di Monteroni di Lecce 

Piazza Falconieri  

73047  Monteroni di Lecce (LE) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione della gestione di un 
chiosco bar destinato all’esercizio dell’attività di  

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito 
presso il parco comunale  di Via Monte Sabotino 

 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ 

nato il _______________  a _____________________________________________ 

e residente a _________________________ in via ____________________n.______ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

della/dell’_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ via _______________________________ 

p. iva/c.f.: ___________________________________________________________ 

n. telefono ______________________ n. fax ________________________ 

 

Chiede di  partecipare alla procedura aperta  indicata in oggetto, e a tal fine, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

di atti falsi e/o uso degli stessi, 

 

D I C H I A R A 

 

1) di voler partecipare:  

 (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

 come ditta individuale  

 come società di persone 

 come società cooperativa   

 come società di capitali   

 come altro (specificare)    

______________________________________________________________ 

 

2) che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza 

sono: 

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________ 

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________ 

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________ 

 



 

 

 

 

3) (compilare solo nel caso di partecipazione da parte delle cooperative)  

che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società cooperative al n. __________________  

dal ________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente 

per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 71 del 

D. L.vo n. 59 del 26/03/2010; 

 

 

2) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara e del Capitolato d’oneri e di accettarli 

incondizionatamente nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in 

ogni loro parte; 

 

3) di non trovarsi in alcune delle clausole di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.vo 

n.50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto: 

 

4) di essere in regola con le disposizioni dettate dalla legge n.68 del 12/03/1999 recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

 

5) essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs.vo n.81/2008 in materia di   

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

   6)  non avere, alla data di presentazione della domanda, debiti di natura tributaria e/o         

patrimoniale nei confronti dell’Ente; 

 

   7) In caso di cooperative sociali, iscrizione allo specifico albo regionale delle cooperative    

sociali e all’albo delle cooperative; 

     - impegno da parte delle A.T.I., in caso di aggiudicazione: 

     - a conformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 del D. Lgs.vo n.50/2016; 

   - a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale 

rappresentante, dall’impresa designata quale capogruppo ai sensi del citato art.48 del 

D.Lgs.vo n.50/2016; 

 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

 

9) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questo partecipante verrà escluso dalla procedura di gara e si 

procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’  

 

che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

che l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il 

seguente: 



 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  che il numero di FAX, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 

___________________ (se in possesso). 

 

       Di accettare che le comunicazioni inerenti la presente gara siano effettuate, oltre a mezzo 

del servizio postale, anche tramite pec e/o fax.  

 

 

 

Luogo e data,______________________  

 

FIRMA 

 

______________________________ 

 

 

 

Avvertenza: La dichiarazione va corredata da fotocopia, fronte-retro, non autenticata 

di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
ALLEGATO B 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione della gestione di un chiosco 
bar destinato all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande sito presso il Parco comunale di via Monte 
Sabotino.  

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ 

nato il _______________  a _____________________________________________ 

e residente a _________________________ in via ____________________n.______ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

della/dell’_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ via _______________________________ 

p. iva/c.f.: ___________________________________________________________ 

n. telefono ______________________ e -mail ________________________ 

pec__________________________ 
 

OFFRE 

 
Per l’aggiudicazione della gara in oggetto il seguente canone concessorio annuo 

 
 

________________________________________________________ 
(cifra e lettere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data,__________________  

 

FIRMA 

 

______________________________ 



ALLEGATO A 

        
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON  DICHIARAZIONE  DI POSSESSO DEI REQUISITI 

RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA. 

 

Spettabile 

Comune di Monteroni di Lecce 

Piazza Falconieri  

73047  Monteroni di Lecce (LE) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione della gestione di un 
chiosco bar destinato all’esercizio dell’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito 
presso l’Area Mercatale 

 
 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ 

nato il _______________  a _____________________________________________ 

e residente a _________________________ in via ____________________n.______ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

della/dell’_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ via _______________________________ 

p. iva/c.f.: ___________________________________________________________ 

n. telefono ______________________ n. fax ________________________ 

 

Chiede di  partecipare alla procedura aperta  indicata in oggetto, e a tal fine, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

di atti falsi e/o uso degli stessi, 

 

D I C H I A R A 

 

1) di voler partecipare:  

 (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

 come ditta individuale  

 come società di persone 

 come società cooperativa   

 come società di capitali   

 come altro (specificare)    

______________________________________________________________ 

 

2) che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza 

sono: 

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________ 

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________ 

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________ 

 

 

 

 



 

3) (compilare solo nel caso di partecipazione da parte delle cooperative)  

che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società cooperative al n. __________________  

dal ________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente 

per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 71 del 

D. L.vo n. 59 del 26/03/2010; 

 

 

2) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara e del Capitolato d’oneri e di accettarli 

incondizionatamente nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in 

ogni loro parte; 

 

3) di non trovarsi in alcune delle clausole di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.vo 

n.50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto: 

 

4) di essere in regola con le disposizioni dettate dalla legge n.68 del 12/03/1999 recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

 

5) essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs.vo n.81/2008 in materia di   

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

   6)  non avere, alla data di presentazione della domanda, debiti di natura tributaria e/o         

patrimoniale nei confronti dell’Ente; 

 

   7) In caso di cooperative sociali, iscrizione allo specifico albo regionale delle cooperative    

sociali e all’albo delle cooperative; 

     - impegno da parte delle A.T.I., in caso di aggiudicazione: 

     - a conformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 del D. Lgs.vo n.50/2016; 

   - a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale 

rappresentante, dall’impresa designata quale capogruppo ai sensi del citato art.48 del 

D.Lgs.vo n.50/2016; 

 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

 

9) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questo partecipante verrà escluso dalla procedura di gara e si 

procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’  

 

che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

che l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il 

seguente: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 

  che il numero di FAX, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 

___________________ (se in possesso). 

 

       Di accettare che le comunicazioni inerenti la presente gara siano effettuate, oltre a mezzo 

del servizio postale, anche tramite pec e/o fax.  

 

 

 

Luogo e data,______________________  

 

FIRMA 

 

______________________________ 

 

 

 

Avvertenza: La dichiarazione va corredata da fotocopia, fronte-retro, non autenticata 

di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ALLEGATO B 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione della gestione di un chiosco 

bar destinato all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande sito presso l’area mercatale  

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ 

nato il _______________  a _____________________________________________ 

e residente a _________________________ in via ____________________n.______ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

della/dell’_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ via _______________________________ 

p. iva/c.f.: ___________________________________________________________ 

n. telefono ______________________ e -mail ________________________ 

pec__________________________ 
 

OFFRE 

 
Per l’aggiudicazione della gara in oggetto il seguente canone concessorio annuo 

 
 

________________________________________________________ 
(cifra e lettere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data,__________________  

 

FIRMA 

 

______________________________ 


