
Allegato A          

Al COMUNE DI Taggia  

Servizio Turismo 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento sperimentale in con cessione dell’area nella zona Darsena di Arma 
di Taggia per la gestione di attività ricreative e sportive e di un punto di ristoro dal 01/08/2017 al  
17/09/2017 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e asse nza di cause d’esclusione  

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016  

 
 ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________________ il _____________________ 
residente in ________________________ Via ______________________________________ n. _________ 
c.f._____________________________________; 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’ impresa (ragione sociale/denominazione) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 
[_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________ 
Cod.Fiscale __________________________________ partita IVA _________________________________ 
Cod. attività __________________ con sede legale in ___________________________________________ 
Via/P.zza_________________________________________________________________ n. ____________ 
tel. ___________________ fax___________________ PEC_______________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 di partecipare alla procedura indetta dal Comune di TAGGIA – Servizio Turismo  - per l’affidamento in 
concessione dell’area nella zona Darsena di Arma di Taggia per la gestione di attività ricreative e sportive e 
di un punto di ristoro dal 01/08/2017 al 17/09/2017 

A tal fine, il signor  _______________________________________imprenditore individuale /legale 
rappresentante dell’Associazione, Ente, Società _______________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art icolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di chiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

� di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico 
non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

� di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

� il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle 
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti e/o soci nonché della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che il 
partecipante non è soggetto agli obblighi di cui alla suddetta legge;  

� che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  

�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 



ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 

�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

� che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che pre-
cludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

� l’ inesistenza, a proprio carico  o a  carico dell’impresa che rappresenta , di violazioni gravi, definitivamen-
te accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

�   l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara 
 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di mani-
festazione d’interesse; 

�  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di assicurazione; 

�   di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze gen-
erali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire  sulla  determinazione dell’ of-
ferta , sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del Servizio ; 

 � di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni immobili oggetto del presente bando, 
sollevando il Comune di Taggia da ogni responsabilità al riguardo, anche con specifico riferimento alla non 
rispondenza degli impianti alle normative vigenti;  

� di non essere personalmente o il soggetto che rappresenta debitore nei confronti del Comune di Taggia di 
somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ovvero relativamente ad ICI, TARSU, 
TOSAP/COSAP e altri tributi comunali;  

� di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il Comune di Taggia ;  

Requisiti di idoneità professionale ed ordine gener ale  

[] Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) per 
l’espletamento delle attività di cui alla presente manifestazione d’interesse, come di seguito: 
Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di 
………………………………. per le seguenti attività: 

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 
47 del D.lgs 163/2006,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………… 

- data di iscrizione  ………………… 

- durata della ditta/data termine ……………………………………… 

- forma giuridica  ……………………………………………….. 

- codice fiscale……………………… Partita IVA ………………… 

- codice attività: ……………………………………………. 

[] Il possesso dei requisiti morali per la somministrazione di alimenti e bevande previsti dal D.Lgs. 59/2000 



[] Il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande previsti dal D.Lgs. 
59/2000 ovvero nomina del Sig.________________________ designato preposto (vedi allegato B) 
□ se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione nell’apposito albo regionale 
delle Coop.sociali, sezioni B o C di cui alla legge 381/91;  

□ eventuale riconoscimento dello stato di O.N.L.U.S; 

Comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o 

dimostrazioni che si rendessero necessarie:  

telefono numero  __________________________________________________________,  

fax numero _______________________________________________________________ 

pec  ______________________________________________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY: 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti 

sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Taggia esclusivamente in funzione e per i fini del 
procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D. 
Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Taggia; responsabile del 
trattamento dei dati è la dott.ssa Elena Bedino responsabile del procedimento. I dati non saranno oggetto di 
diffusione. 

 

_______________lì________________ 

 

(timbro dell’impresa)    (firma del titolare o legale rappresentante) 

 

                                                                           ________________________________ 

 

Nota Bene:  

1.La presente dichiarazione  deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste 
ed annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del 
dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va 
trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è 
sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).  

2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 

3.In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente 
da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio 
(costituito o costituendo), dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i 
esecutrice/i del servizio in caso di aggiudicazione. 

4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito 
impegno a costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna). 

5. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la 
produzione della copia autenticata). 

6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate. 

7. Qualora il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa 
vigente. (art. 89 del D.Lgs n.50/2016) 


