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ALLEGATO  “1-A”  Des 57/170 del 14.07.2017    
     
 

 
 

26857 - 

Spett.le  
Comune di Salerano sul Lambro 
Via V.Veneto, 6 
SALERANO SUL LAMBRO (LO) 

 
       
OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PARCO PER IL 

GIOCO E LO SPORT “Caduti Nassiriya” di PROPRIETA’ COMUNALE.  
PERIODO 01.11.2017 – 31.10.2022 
 

 
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA (in carta semplice) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ titolare/legale rappresentante 

dell’impresa   _________________________________________________________________________ 

con sede in   __________________________________________________________________________ 

codice fiscale n° _______________________________________________________________________ 

partita IVA n° _________________________________________________________________________ 

per l’ammissione alla gara di cui all’oggetto 

DICHIARA: 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.Lgs. n.445/2000, come successivamente modificato ed 

integrato: 

1. Che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ al n° ______________ del 

registro delle imprese dal _____________ e al n° _______________del registro delle Ditte 

dal _____________  

- Denominazione e natura giuridica _______________________________________________ 

- Oggetto Sociale _________________________________________________________________ 

- Sede legale _____________________________________________________________________ 

- Generalità degli amministratori risultanti dal certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A.: _____________________________________________________________________ 

2. Che il Sig. _______________________ nato a _____________________ il ____________ in 

qualità di _________________________ della Società: 

3.1.1. è iscritto al R.E.C. di ____________ al n° ______ Che l’Impresa non è in stato 

di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento 

giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che 

non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra 

procedura della stessa natura; 
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3.1.2. Ha frequentato con esito positivo un corso professionale per la 

somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione 

Lombardia o da un’altra regione o dalle Provincia Autonome di Trento e 

Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o 

titolo equivalente legalmente riconosciuto; 

3.1.3. Ha superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, 

un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti 

e bevande; 

3.1.4. E’ iscritto, nel quinquennio antecedente all’entrata in vigore della presente 

legge, al Registro esercenti il Commercio (REC) di cui alla vigente normativa 

per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

3. Di essere in possesso dei requisiti di ordine “generale” previsti dall’art.38 del D.lgs. 

n.163-06 (e successive modificazioni/integrazioni) e comunque che non è mai stata 

pronunciata una sentenza di condanna (con sentenza passata in giudicato) per 

qualsiasi reato che indica sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari 

ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art.444 del codice di 

procedura penale ed inoltre, che gli stessi non si trovano nella causa di divieto, 

decadenza e sospensione ai sensi della normativa “antimafia” e che in tali cause non 

incorre alcuno degli altri eventuali legali rappresentanti a carico: 

� del sottoscritto;  

� dei Soci se si tratta di S.n.c.; 

� di Soci accomandatari se trattasi di S.a.s.; 

� di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro 

tipo di Società. 

Oppure, in alternativa al punto 1): 

4. L’intenzione di costituirsi Società prima della stipula del contratto. A tal fine dichiaro 

che il rappresentante legale della suddetta Società sarà  

il Sig.  _______________________ nato a _____________________ il ____________   

e che i partecipanti alla Società saranno 

il Sig.  _______________________ nato a _____________________ il ____________   

il Sig.  _______________________ nato a _____________________ il ____________   

il Sig.  _______________________ nato a _____________________ il ____________   

 

5. Di far parte dell’Associazione______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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6. Di impegnarsi a presentare al SUAP (Sportello Unico Attività produttive- presso 

Comune di Graffignana) - entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e/o richiesta di 

provvedimenti assentivi allo svolgimento di attività di pubblico esercizio da svolgersi 

nei locali del Parco. 

7. Di aver preso visione e valutato sotto ogni aspetto della bozza di contratto per 

l’affidamento del servizio in oggetto debitamente approvato dalla Giunta comunale. 

8. Di avere esatta conoscenza delle circostanze nelle quali deve svolgersi la gestione e di 

avere valutato nella determinazione del prezzo tutti gli oneri di qualsiasi natura e 

specie che dovrà sostenere per assicurare l’idoneo espletamento dello stesso. 

9. La piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione propria di tutti i 

Soci della Società (solo per Società di capitale). 

10. Di essere in regola con gli obblighi concernenti i contributi sociali e previdenziali a 

favore del personale dipendente in forza al momento del bando di gara (se non vi è 

personale dipendente indicarlo specificamente).  

11. L’inesistenza a proprio carico di sanzioni amministrative ed in particolare sanzioni 

interdittive o misure cautelari interdittive ai sensi di legge. 

12. Di essere in grado di assicurare la continuità della gestione mediante idoneo 

personale e mezzi adeguati, per tutto il periodo dell’appalto. 

13. Di essersi recato sul luogo dove dovrà eseguirsi la gestione, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possano avere influito sulla determinazione del canone offerto. 

14. Di accettare la gestione alle condizioni indicate nel bando di gara nonché nello 

schema contrattuale allegato alla deliberazione G.C. n. 40 del 6.7.2017 – che dichiara 

di conoscere integralmente ed accettare incondizionatamente fin da ora. 

15. di impegnarsi ad idonea costituzione societaria prima della stipula del contratto, che 

si impegna a sottoscrivere entro 60 gg. dalla data di comunicazione  di aggiudicazione 

16. di essere a piena conoscenza che il rapporto sarà risolto automaticamente qualora - 

entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto stesso – l’aggiudicataria non si 

costituirà in società, non  risulterà iscritta alla C.C.I.A.A. e non risulterà parimenti 

iscritta ad INPS ed INAIL, il tutto certificabile a richiesta del Comune di Salerano sul 

Lambro. 

DATA __________________ 

 
       Firma _________________________ (1) 

 
(1) N.B. Ai sensi della vigente normativa in allegato alla dichiarazione deve essere prodotta 
         fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, esclusivamente tra i seguenti: 

     Carta di Identità.               Patente di guida.               Passaporto. 
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 Nel  caso di corretta produzione di fotocopia del documento la dichiarazione è da prodursi in carta semplice.    
Altrimenti la firma dovrà essere autenticata a sensi di legge con apposizione di marca da bollo dal € 16,00. 
 

 
 


