COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

Area 3 Servizi Finanziari e Lavori Pubblici
Modello Offerta

Spett.le Comune San Vincenzo
Via Beatrice Alliata n. 4
57027 San Vincenzo (LI)

Oggetto: Offerta per l’assegnazione in locazione di locali di proprietà comunale posti presso i
campi da tennis nell’ambito degli impianti sportivi comunali in Loc. Santa Costanza, adibiti ad
attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il sottoscritto______________________________nato a________________________________
Il_________________e residente nel Comune di_______________________________________
Via/Piazza___________________________________Provincia_____________Stato___________
codice fiscale numero________________________telefono__________________________email_______________________________________________;

CHIEDE
di essere ammesso alla gara a procedura aperta indicata in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- che la richiesta è presentata in qualità di Ditta individuale_______________ con sede nel Comune
di
________________________Provincia_____________Via/Piazza____________________________
con codice fiscale/P. IVA numero_______________________
telefono__________________PEC_______________;
- che la richiesta è presentata in qualità di legale rappresentante della Soc.__________________________
con sede nel Comune di
________________________________________Provincia_______Via/Piazza_______________________

con codice fiscale/P. IVA numero________________________
telefono_________________________fax___________________________e-mail__________________;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando
di gara;
- di avere la necessaria struttura organizzativa e tecnica per l’esecuzione dei servizi e per lo
svolgimento diretto o tramite preposto dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande;
- di aver preso visione dei locali, concessi nello stato in cui si trovano, e di non aver nulla da
eccepire rispetto al loro utilizzo ai fini dell’attività prevista dal Bando, e alla eventuale esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria secondo quanto previsto al punto 7. del Bando stesso;
- di essere personalmente in possesso, al momento della presentazione dell’offerta, dei requisiti di
cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- che i requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 sono posseduti dal Sig._____________indicato fin da ora
come preposto e cui dati sono indicati nella scheda di accettazione allegata;

- di attestare l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 11
c.1 del D.Lgs 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98;
- ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle forniture,
OFFRE

l’importo di €
locali.

,00 (euro ................................................... ) mensili per la locazione dei

Firma
Data

Avvertenza:
-

-

Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte (barrando il punto relativo alle
dichiarazioni che si accettano o cancellando con un segno sulle righe le parti che non interessano) e
sottoscritto su ogni pagina.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di
identità, patente di guida o passaporto). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.

L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000

SCHEDA DI ACCETTAZIONE DEL PREPOSTO
(se indicato nella presentazione dell’offerta)

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO
(art. 71, comma 5 D. Lgs. n° 59/2010)
Il/la sottoscritto/a
nat
a

(
e

residente
(

)

il
in
) via/piazza

n°
cittadinanza
n° tel.

C.F.
e-mail

@
nella sua qualità di:
 socio
 persona specificamente preposta all’attività di somministrazione
della
Società
/Associazione/Ditta

individuale

DICHIARA
di accettare l’incarico di preposto alla somministrazione e vendita per conto di/della
, nonché, sotto la propria responsabilità e
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 47 D.P.R. n° 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti:

di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti per l’esercizio dell’attività di vendita di
cui all’art. 71 D. Lgs. 26.3.2010, n° 59;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali di cui all’art. 71 comma 6 D. Lgs. n°
59/2010 per:
 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di
Trento
e
di
Bolzano,
organizzato
da
sede
periodo
di
svolgimento
;
 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel corso di studi delle quali erano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
Diploma rilasciato il
da
con sede in
(
)
 aver esercitato in proprio l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande dal
al
tipo attività
n° iscrizione registro imprese
CCIAA di
n° REA
;

aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche se non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, quale:
 dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione d alimenti
regolarmente iscritto all’INPS dal
al
presso l’impresa
sede




socio

lavoratore,

regolarmente iscritto
presso l’impresa

all’INPS

dal

al
sede



coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell’imprenditore , regolarmente iscritto all’INPS dal
presso l’impresa
:

al
sede

Il Comune di San Vincenzo è autorizzato al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal
d. lgs. n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Lì

Firma

Avvertenza:
-

-

Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte (barrando il quadretto relativo alle
dichiarazioni che si accettano o cancellando con un segno sulle righe le parti che non interessano) e
sottoscritto su ogni pagina.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di
identità, patente di guida o passaporto). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.

