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“MODELLO A” 

 
Oggetto: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI 

PUBBLICO ESERCIZIO-BAR/EVENTI/RISTORAZIONE NEL PARCO “VILLA COMUNALE” DI 

CASSINO.  

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________ 

il _____________ residente in _________________________________________ 

provincia di ___________codice fiscale ______________________________ 

C H I E D E 

 

di partecipare al bando di gara indetto da codesto Ente per la “CONCESSIONE DI 

AREE DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO – BAR – EVENTI – 

RISTORAZIONE NEL PARCO “VILLA COMUNALE” URBANO DI CASSINO” in qualità di: 

 

□ Singolo privato; 

 

□ Titolare dell’impresa singola: 

 

Denominata _______________________ con sede legale nel Comune di 

_________________________(___) Via/Piazza ecc________________________   n° ____  

partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al Registro Imprese (se già 

iscritto) ______________ CCIAA di _____________________________; 

 

□ Legale rappresentante della Fondazione: 
 

Denominata ___________________________ con sede legale nel Comune di 

______________ _______________ (___) Via/Piazza ecc ____________________________   

n° ____  C.F.________________________   

 

□ Legale rappresentante dell’Associazione: 
 

Denominata _______________________ con sede legale nel Comune di ______________ 

___________ (___) Via/Piazza ecc________________________   n° ____  partita 

I.V.A. _________________  N° di iscrizione al Registro Imprese ______________ 

CCIAA di ________________; 
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□ Legale rappresentante della Società: 

 

Denominata ____________________________________ con sede legale nel Comune di 

______________ ___________ (___) Via/Piazza ecc ________________________   n° 

____  partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al Registro Imprese 

______________ CCIAA di ________________; 

ovvero 

capogruppo di più Imprese/raggruppamento di Associazioni già costituito con atto 

n.___________ in data____________ , modificato o integrato in data ____________ 

n.__________, in data ____________ n._________: 

 (indicare eventuali altri atti modificativi ed integrativi) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure da costituirsi fra le imprese/Associazioni 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ Legale rappresentante della Società Cooperativa: 

 

Denominata ____________________________________ con sede legale nel Comune di 

______________ ___________ (___) Via/Piazza ecc ________________________   n° 

____  partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al Registro Imprese 

______________ CCIAA di ________________; 

 

A tal fine, per l’ammissione alla gara,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76,  del 

citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

 

D I C H I A R A 

 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 

2, del D.Lgs. 59/2010, come modificato dall’art. 8 del D.Lgs 147/2012; 

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia); 

 Che non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

 Non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 

attività, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente, né che sia in corso una di tali 

procedure; 
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 Che non ha carichi penali pendenti relativamente alla posizione nel 

Casellario Giudiziale, in via definitiva; 

 Che non è stato e/o sia sottoposto a misura di prevenzione e non sia a 

conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una 

misura di prevenzione; 

 Di non trovarsi nelle condizione di divieto a svolgere attività 
commerciale di vendita e di somministrazione di cui all’art. 71 del 

D.lgs. 59/2010; 
 Abbia la regolarità contributiva e fiscale prevista dalle vigenti 

normative nazionali e dalle direttive CEE. 

 

 

1) Relativamente al certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se 

la società non è di nazionalità italiana) 

- che la Società/Ditta Singola/Associazione ha la seguente forma        

giuridica ____________________________________ e che la carica 

di(barrare la carica ricoperta):  

□ Titolare; 

□ Amministratore Unico; 

□ Legale Rappresentante; 

□ __________________________________ (specificare) 

è ricoperta da: 

nome______________________________________  

cognome___________________________________  

data di nascita ____________________________  

luogo di nascita_______________________________ (____) 

Residente a _____________________________ (____), Via ________ 

_____________________ 

- le esatte generalità delle persone designate a rappresentare la Ditta o 

Società come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A, 

Associazioni, sono: 

1) nome _________________cognome _______________________  

data di nascita __________luogo di nascita _________________________ 

(____), residente a _____________________________ (____), Via ________ 

_____________________ 

2) nome _________________cognome _______________________  

data di nascita __________luogo di nascita _________________________ 

(____), residente a _____________________________ (____), Via ________ 

_____________________ 

3) nome _________________cognome _______________________  
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data di nascita __________luogo di nascita _________________________ 

(____), residente a _____________________________ (____), Via ________ 

_____________________ 

NB: in caso di Associazioni deve essere allegato l'elenco delle 

Associazioni partecipanti debitamente sottoscritto dai Soci e lo statuto 

delle stesse reso in copia conforme all’originale; 

 
2) Relativamente al possesso dei REQUISITI PROFESSIONALI(barrare le parti che 

interessano): 

□ in quanto ditta individuale; 

□ essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la 

CCIAA  di _______________________________ con il N° ___________ per 

____________ _______________________________________; 

□ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il 

Commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti: 

nome dell’Istituto ___________________________ sede di 

_________________ 

oggetto del corso ___________________________________________________ 

anno di conclusione ________________; 

□ di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti 

alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande: 

tipo di attività _____________________________ dal _________ al 

__________ 

n. iscrizione Registro Imprese ______________________________ CCIAA 

di 

___________________________________ n° REA _______________; 

□ di aver 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 bevande: 

nome impresa ______________________ sede impresa _________________ 

nome impresa ______________________ sede impresa _________________ 

nome impresa ______________________ sede impresa _________________ 

quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal 

_________ al _______ 

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal 

_________ al _______ 

□ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o 

di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale, almeno triennale, e che nel corso degli studi erano 
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previste materie attinenti al commercio, alla preparazione e 

somministrazione degli alimenti; titolo di studio 

__________________________________________________________; 

□ in quanto Società: 

□ i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. 

____________________________ che ha rilasciato apposita 

dichiarazione di cui all’allegato “Modello C” 

 

DICHIARA, inoltre, 

 

3) ai sensi dell’articolo 76, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio 

all’indirizzo: 

 - Riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / 

frazione / altro) 

 

  CAP  città:  provincia:  

        

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di  fax:____________________  

Autorizzando espressamente la Stazione appaltante ad utilizzarlo come 

unico mezzo di comunicazione anche ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora non in possesso di 

indirizzo PEC; 

d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione 

inviata all’operatore economico designato quale capogruppo mandatario, ad 

uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’ all’art. 76 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si deve intendere estesa automaticamente 

agli operatori economici mandanti; 

 

4) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione 

appaltante, che: 

- l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) 

del settore: 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________ 

 ha la seguente dimensione aziendale: 

 da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 

 da 50 a 100  oltre 100  Numero esatto: ____ 

 
E di avere le seguenti iscrizioni: 

 

- all’I.N.P.S. di....................................  Pos. n.................  

dipendenti n......................., 
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- all’I.N.A.I.L. di ............................... Pos. n……....................... 

dipendenti n......................., 

 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

 

6) ai fini degli accessi agli atti: 
 

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai 

sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

 

DICHIARA, inoltre, 

 

 di essersi recato sul luogo oggetto della presente gara in data _______ (come 

da attestazione allegata), ed aver preso visione dei locali ed aree oggetto 

di concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sull’esecuzione dell’affidamento, di accettare 

incondizionatamente lo stato di fatto e degli immobili (contraddistinti con 

le lettere "1", “2” e "3"); 
 di essere a conoscenza che è fatto divieto assoluto e accetta obbligandosi a 

non installare, internamente ed esternamente ai locali in concessione, alcun 

tipo di apparecchiatura a giochi tipo slot machine indipendentemente dalla 

formula di premi previsti (denaro, consumazioni, gettoni, ecc.) pena 

l’immediata rescissione del contratto e il risarcimento del danno, anche 

d'immagine, all'Amministrazione; 

 di accettare e assicurare l’apertura dell’esercizio commerciale per 6 

(sei)giorni alla settimana fermo restando che la chiusura di riposo 

settimanale non sarà effettuato nei giorni di “Venerdì”, “Sabato” e 

“Domenica”; 

 che si obbliga nei confronti dell’amministrazione comunale di Cassino a 

ripristinare lo stato dei luoghi entro gg 30 dalla data di disdetta 

anticipata o scadenza contrattuale fatto salvo eventuali accordi di cessione 

gratuita all’amministrazione comunale. Che la cauzione definitiva non sarà 

svincolata prima del ripristino dello stato dei luoghi e rimarrà a garanzia 

anche di detti interventi. Trascorso inutilmente tale termine 

l'amministrazione procederà in proprio con l’escussione della cauzione; 

 di essere a conoscenza ed accetta obbligandosi a non sub locare a terzi sia 

l’attività che la struttura senza la preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione che a suo insindacabile giudizio potrà accettare o meno 

la proposta; 

 di accettare obbligandosi a provvedere alla manutenzione di tutte le aree 

verdi inteso quale taglio del prato, pulizia di tutte le aree a verde e 

pavimentate, svuotamento dei cestini porta rifiuti presenti in tutto il Parco 

Urbano compresi i festivi, i giorni di riposo o ferie dell’esercizio-

bar/eventi/ristorazione; 

 di essere a conoscenza che il Parco Urbano ha uno specifico orario di 

apertura e chiusura al pubblico e pertanto accetta impegnandosi ed  

obbligandosia provvedere alla chiusura ed apertura della “Villa Comunale” 
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stessa per l’intero periodo di gestione, nessun giorno escluso e quindi 

compresi anche i festivi, i giorni di riposo o ferie dell’esercizio-

bar/eventi/ristorazione; 

 di impegnarsi e obbligarsi a non fare uso di impianti sonori esterni dopo le 

ore 23.00, salvo autorizzazioni richieste e concesse dall’amministrazione 

comunale solo ed esclusivamente in occasione di eventi particolari di 

pubblico interesse, e comunque nel rispetto dei decibel stabiliti dalla Legge 

e dal regolamento comunale; 

 di impegnarsi e obbligarsi a stipulare una fidejussione bancaria o 

assicurativa intestata all’amministrazione della durata pari a quella 

contrattuale dell’importo di € 400.000,00 che sarà consegnata 

all’amministrazione entro 30 gg dall’avvenuta comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva in quanto necessaria per la sottoscrizione del 

contratto a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine 

concessione, per canoni di fitto eventualmente non corrisposti e per tutti 

gli obblighi che andrà ad assumere; 

 di avere regolarità  contributiva e fiscale così previsto dalle vigenti 

normative nazionali e dalle direttive CEE; 

 di praticare ai propri eventuali addetti la piena ed integrale applicazione 

dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale di settore 

con particolare riferimento dei salari minimi contrattuali;  

 di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 

condizioni rilevanti per concorrere alla gara; 

 di accettare incondizionatamente tutte le clausole/condizioni enunciate nel 

bando di gara e nello schema di contratto. 

 di essere a conoscenza e di dover provvedere direttamente per tutte le spese 

contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, registrazione 

ecc.; 

 di essere a conoscenza e di impegnarsi a provvedere a versare  

all’amministrazione il canone annuo mediante rate bimestrali anticipate entro 

e non oltre il giorno 5 di ogni mese; 

 di essere edotto e di accettare che il mancato pagamento anche di un solo 

bimestre comporterà l’automatico annullamento del contratto di concessione;  

 di essere a conoscenza che il canone sarà aggiornato annualmente come da 

indici ISTAT; 

 di essere a conoscenza che la disdetta anticipata o la non disponibilità al 

rinnovo del contratto alla naturale scadenza dovrà essere comunicata all’ente 

con 6 mesi di anticipo. 

 di essere a conoscenza e pertanto si impegna ad eseguire a propria cura e 

spesa le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1679 del Codice Civile; 

 eventuali lavori di manutenzione straordinaria o migliorie dei locali, con 

esclusione di quelli previsti nell’offerta di gara, potranno essere eseguiti 

solo dopo espressa autorizzazione formale scritta da parte 

dell’Amministrazione Comunale e la successiva acquisizione dei permessi e/o 

nulla osta di Legge rilasciati dagli organi competenti. 

 
 

Data_____________        

 

 Firma leggibile 

 

 _______________________________ 

 

 

 
 

Alla presente è allegato il documento di identità del dichiarante 


	C H I E D E

