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ALLEGATO 3) 

 
 

COMUNE DI ARONA – AREA LIDO – AFFIDAMENTO 
CONCESSIONE EDIFICIO DESTINATO A RISTORANTE-PIZZERI A 

CON RELATIVE PERTINENZE  

 
 

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  CON  DICHIARAZIONE  DI P OSSESSO DEI 
REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA 
 
 

Spettabile 
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO 
Basso Lago Maggiore 
Sportello di Arona 
Via San Carlo, 2  
28041 ARONA(NO) 
 

 

OGGETTO: COMUNE DI ARONA  - AREA LIDO - Procedura aperta  per l’affidamento in 
concessione edificio destinato a Ristorante-Pizzeria con relative pertinenze 

 
IL SOTTOSCRITTO ................................….........................................................................….. 
nato il ................................ a ..................….....................................................................……… 
in qualità di .........................................….........................................................................……… 
della/dell’………....................................................................................................….…………. 
.........................................................…..................................................................................…... 
con sede legale in .........................................……........................................................………… 
.............................................................................…..............................................................…... 
p. iva/c.f. : ...............................................................……....................................................……. 
n. telefono …………………………………..n. fax……………………………………………. 
codice attivita’: …………………………………………………………………………………. 
 
Chiede di  partecipare alla procedura aperta  indicata in oggetto,  e a tal fine 
• ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 
atti falsi e/o uso degli stessi, 

 
D I C H IA RA 

di voler partecipare:  
 (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 
� come impresa singola  
� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  
� come consorzio tra società di capitali   
� come consorzio stabile  
� in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico  ex d.lgs 240/1991  
� in associazione o consorzio con i seguenti soggetti  (indicare la denominazione, la tipologia  e la 

sede legale di ciascun soggetto): 
impresa capogruppo: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
imprese mandanti: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
(nel caso di associazione non ancora costituita): 

1) che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto , sarà conferito  mandato speciale 
con rappresentanza a…………………………………………………………………………..in 
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qualità di  capogruppo e precisa che le parti del servizio e la quota percentuale del servizio stesso che 
la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono:  
_____________________________________________       ______% 
_____________________________________________       ______% 
_____________________________________________       ______% 

            __________________________________________     ______% 
 
per le persone giuridiche ed altri soggetti: 
 
2) che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio  o Albo delle imprese artigiane di 

______________________,  con il numero _______________, per le seguenti 
attività______________________________-
_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
3) che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza: Vedi nota(1) 

soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  

 
 

4) (compilare solo nel caso di partecipazione da parte delle cooperative)  
che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società cooperative al n.______________ ovvero è stata 
iscritta fino al 31/03/05 nell’apposito “Registro prefettizio” al n.______________ e ha richiesto 
entro lo stesso termine l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui sopra, istituito con 
decreto ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle attività produttive; 

 
5) dichiarazione che la società o ente ed i legali rappresentanti - nonché i soci, se trattasi di società di 

persone ovvero il titolare se trattasi di Ditta individuale - non ricadono in cause di esclusione 
previste dall’art. 10 della legge 575/1965 (disposizioni antimafia); 

 
6) dichiarazione che non sussistono a proprio carico, né a carico delle persone individuate al precedente 

punto 3), nonché a carico della persona giuridica, condanne penali che abbiano determinato  
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
7) dichiarazione che la società, la ditta o l’ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni, nonché di non risultare soggetto passivo/debitore nei 
confronti dell’Erario o Concessionari della Riscossione (Esatri, Equitalia, ecc.) e di non aver 
riportato condanne per reati contro il Patrimonio e contro lo Stato. 

 
requisiti professionali e morali: 
8) di possedere i requisiti professionali e morali previsti dall’art 71 D.Lgs 59/10 (commi da 1 a 6); 
 
requisiti di capacità tecnica: 
9a)di aver svolto attività di ristorazione da almeno 5 anni entro la data di pubblicazione del bando: 
 

ATTIVITA’ COMMITTENTE PERIODO 
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(nel caso di raggruppamento o consorzio è sufficiente che quanto sopra sia dichiarato 
da un solo concorrente)  

oppure 
9b) (in caso di società costituita da tempo inferiore: meno di cinque anni) di avere il seguente 
Amministratore (completare con nome e cognome) ……………..………………………………… che ha 
svolto l’attività di ristorazione  da almeno 5 anni entro la data di pubblicazione del bando. 

ATTIVITA’ COMMITTENTE PERIODO 

(nel caso di raggruppamento o consorzio è sufficiente che quanto sopra sia dichiarato 
da un solo concorrente) . 
 

le seguenti ulteriori condizioni: 
 

10) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni, norme e clausole riportate 
nel bando di gara in oggetto e nella documentazione relativa; 

 
11) di accettare ed approvare in particolare ai sensi dell’art.1341 del C.C. le seguenti condizioni: 

a)l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo la Gestione Associata Demanio 
Basso Lago Maggiore – Sportello di Arona, alla quale rimane sempre riservata la potestà, in caso di 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non concludere il contratto di concessione; 
b) gli immobili saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del miglior 
offerente; 
c) non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, 
per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di concessione; 

 
12) di produrre idoneo documento, allegato all’istanza, valido per tutto il periodo di efficacia dell’offerta, 

comprovante la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a conferma dell’offerta;     
 
13) l'impegno a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali e a comunicarne i 

nominativi alla Gestione Associata prima della sottoscrizione del contratto; 
 
solo in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti con Impresa edile esecutrice dei lavori 
(di seguito denominati R.T.):  
14)  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da  

SOA____________________________________________________________categoria OG1 
classifica__________________________________________________________________ ,di cui si 
allega copia che si dichiara conforme all’originale,e che nei confronti dell’impresa non è stata 
applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informativo.  
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DICHIARA 
 
 

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 
 

16) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara e si procederà nei propri 
confronti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
 
 
Luogo e data,_________________________  

 
                                      FIRMA 

 
 

                                    ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avvertenza: La dichiarazione va corredata da fotocopia, fronte-retro, non autenticata di 
valido documento di identità del sottoscrittore 
 

(1) indicare: 
- il nominativo degli amministratori autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente; 
- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura 

di gara, indicandone i poteri; 
- titolare e direttore tecnico se trattasi di ditta individuale; 
- il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita 

semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta 

di altro tipo di società. 


