MODELLO B
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE D'IMPEGNO
PER POTER PARTECIPARE AL PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELL’AREA ATTREZZATA E DELLA STRUTTURA DESTINATA A PUBBLICO
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPOLOGIA “2”
- PARCO CARTIERA -

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il __________________________________ e
residente in ________________________________________ via ____________________________________
codice fiscale ________________________ in qualità di _____________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________ avente sede legale
nel Comune di _______________________________________ via ____________________________________
Codice Fiscale n. ______________________________________;

chiede
di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione della gestione dell’area attrezzata della
struttura destinata anche a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia “2” Parco Cartiera indetta dall’Amministrazione Comunale con determina a contrarre n. 44 del 06/04/2017;
dichiara
sotto la propria responsabilità
per la ditta/società da me rappresentata:
1. che ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione della propria offerta presentata ed altresì di possedere i mezzi,
l’organizzazione e la attrezzatura necessaria per l’assunzione della concessione oggetto di gara;
2. che accetta tutte le condizioni fissate nello schema di contratto e nel bando di gara approvato con
determinazione a contrarre n. 44 del 06/04/2017 del responsabile del servizio;
3. che ha preso conoscenza dei rischi per la sicurezza sul lavoro connessi all’assunzione della concessione in
questione;
4. che si impegna, nell'esecuzione della concessione oggetto di gara, ad osservare tutte le norme e prescrizioni di
legge operanti in materia in relazione ai trattamenti economici, assicurativi, di igiene e di sicurezza dei
lavoratori nonché in materia di collocamento obbligatorio dei disabili;
5. che si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria e prevista per legge per la stipula del contratto ed
alla sottoscrizione dello stesso nei termini e modi fissati nelle relative comunicazioni dell'amministrazione
comunale;
6. che prima di iniziare l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “2”
provvederà alla regolarizzazione della propria posizione in applicazione a quanto disposto dall’art. 5, comma 1
e 2, della Legge Regionale n. 38 del 29/12/2008.
7. ai sensi dell’art. 4, comma 14 bis del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 106 del
12/07/2011 la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè in tutti
gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti medesimi.

8. che si dichiara consapevole, sin d'ora, che in caso di inottemperanza a tutto quanto sopra, risulterà
automaticamente decaduta dall’aggiudicazione, consentendo conseguentemente l'Amministrazione Comunale di
procedere alla aggiudicazione dei lavori in questione alla ditta che segue in graduatoria, , impegnandosi a
risarcire all'Ente l'eventuale maggior danno recato;
9. che ha preso atto dell’informativa fatta nel C.S.O. e resa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e s.m.i. e
liberamente accorda i proprio consenso affinché ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, 20 e 22 della citata legge,
tutti i propri dati personali possano essere trattati dal Comune per gli scopi relativi all’appalto in questione ed
essere oggetto di comunicazioni ai soggetti pubblici e privati per le finalità dichiarate nella su richiamata
informativa.
Luogo e data ___________________, lì _______________
TIMBRO E FIRMA
_____________________________

