Mod. 1

bollo
€
16,00

Al Comune di Volterra –- Settore n. 2 Ufficio Unico Gare- Piazza dei Priori 56048
Volterra (PI)

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO PRESSO IL
PARCO E.FIUMI
CIG .ZB11495727
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI.

Il sottoscritto ……………..................…………………………………......................................…., nato a
…………………………..............................…………………..

il

……………………….……

codice

fiscale ……………………….…….................... e residente a ................................................................
………………………….... via/piazza …………………………………………………………………….…,
in

qualità

di

……………………………………………………………………..…..

dell’impresa

………………………………………………………...…, P. IVA …………………………………………,
C.F. ..............................................................., tel. …………………………………,
CHIEDE

Di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola - cooperativa sociale – associazione o ente;
CAPOGRUPPO raggruppamento temporaneo da costituire;
MANDANTE raggruppamento temporaneo da costituire;
a tal fine chiede pertanto:
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che la stessa sia ammessa a partecipare alla gara per la concessione dei servizi in oggetto (codice
identificativo gara _______) e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR,

DICHIARA QUINDI

1) che l'impresa è in possesso dei requisiti necessari

per l’assunzione del servizio

ed in

particolare:
-. È in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente in materia di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- di essere consapevole che il concessionario è tenuto ad adottare il sistema HACCP per
l’autocontrollo igienico, come previsto dal Regolamento U.E. n. 852/2004
e che a richiesta della stazione appaltante sarà in grado di dimostrare tali dichiarazioni.
2) di


essere



non essere

in possesso certificazione del sistema di qualità aziendale relativo a lavorazioni rientranti nelle
categorie delle opere previste nel presente appalto, di cui allega copia dell’originale depositato
presso l’impresa.
3)

di



essere



non essere

iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di ………………………………………….. dal ……………........
………

con

il

n.

......................…….,

e

che

ha

sede

legale

in

……………………………………………………… via/piazza ………………………………………….. n.
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civico

…………

telefono

.......……………………,

fax

……………………….,

codice

fiscale

………………………………………, partita IVA ……………………….………, e sede operativa in
………………………………………………… via/piazza ……………………………………………….. n.
civico ………… telefono ………………………………, fax ……………………………….…….; ovvero
al Rea di ………………..al n…………..
4)

di (IN CASO DI ASSOCIAZIONE O ENTE)

di essere regolarmente costituito con Atto costitutivo e Statuto redatti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata, purchè registrati presso l’Ufficio del Registro competente per territorio;
5) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione con riferimento alle condizioni

espresse nel capitolato speciale d’appalto nonché di aver preso visione dello stato dei luoghi
e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
6)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto;

7) di allegare alla presente domanda:

- Mod. 2 debitamente compilato;
- cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara;
- dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
rilasciare una fidejussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante,
secondo le modalità di cui all'art. 113 del DLgs. 163/06 e smi e conformemente allo schema di
polizza tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123/2004;
8) ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
9) ___________________________________________________________________________

(luogo e data) …………………….…………., lì ………………………..
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(firma) …………………………………………………….
IMPORTANTE

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i
(allegare documento di identità del sottoscrittore)
N.B : IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRE LA
DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DA TUTTI I SOGGETTI COSTITUENTI IL
RAGGRUPPAMENTO.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche
l’istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di
certificazioni dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti,
firmatari congiunti, dell’impresa, nel quale caso le copie dei documenti di
identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.
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