ALLEGATO 1
Spett/Le ISTITUZIONE “LE MURA”
Fac-simile domanda di partecipazione
OGGETTO: Domanda/dichiarazione sostitutiva per l'assegnazione in concessione a titolo
oneroso degli spazi e volumi identificati come punto di ristoro e sala attigua delle
casette cinquecentesche del Cassero mediceo.
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________ nat_ a
___________________________________________ prov. _____ il _____________________
in qualità di (eventuale carica sociale)________________________________________________
dell’impresa/associazione/...) (ragione sociale) _____________________________________
con sede legale in ________________________________________________ prov.__________
via/piazza

_________________________________________________________

n.

______

telefono/fax ____________________________ e-mail ___________________________________
posta certificata ___________________________________, partita IVA ____________________
codice fiscale ______________________________,
PRESENTA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'AVVISO PER
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SPAZI E VOLUMI IDENTIFICATI COME PUNTO
DI RISTORO E SALA ATTIGUA DELLE CASETTE CINQUECENTESCHE DEL CASSERO
MEDICEO
E
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. n. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA' PENALI IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI
DICHIARA QUANTO SEGUE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i., consapevole del fatto che, in
caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale dagli art. 483, 495 e 496 e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’incameramento del
deposito cauzionale provvisorio, quale risarcimento del danno, sotto la propria personale
responsabilità:
 di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dei volumi e degli spazi oggetto di
concessione anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia,
urbanistica;
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di avere la piena cognizione e accettazione dello stesso, nello stato di fatto e di diritto
dell’immobile attuale, sia rispetto alla parte strutturale che alla parte impiantistica e di
esonerare l'Istituzione "Le Mura" da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
di aver preso visione dell'avviso, delle disposizioni di legge e regolamenti che
disciplinano la materia e di tutti gli allegati e di accettare integralmente tutte le
condizioni ivi contenute oltreché di accettare, in caso di aggiudicazione, di mantenere la
destinazione d'uso conforme alle attuali disposizioni urbanistiche;
l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di procedimenti in corso per la
dichiarazione di tali situazioni;
l’inesistenza di cause ostative così come previste previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che
incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dalla
normativa comunitaria;
la regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali secondo la legislazione vigente;
nelle ipotesi di esercizio di attività commerciali: il possesso dei requisiti morali e
professionali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 concernente i requisiti di
accesso e di esercizio delle attività commerciali;
l'impiego di personale con un livello adeguato di esperienza professionale riferita
all'attività di somministrazione di cibi e bevande di durata pari almeno ad un triennio;
l'insussistenza di debiti nei confronti dell'Istituzione "Le Mura" e/o Comune di Grosseto
salvo, qualora si tratti di debiti pecuniari, la presentazione, alla data di pubblicazione del
presente avviso, di un congruo piano di ammortamento per l’estinzione;
la regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione vigente;
l'insussistenza di condanne per alcuno dei delitti per i quali consegue l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione; l'insussistenza di provvedimenti di sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma II, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
l'assenza di contenzioso giurisdizionale in essere con l'Istituzione “Le Mura” e/o
l’Amministrazione Comunale di Grosseto, alla data di scadenza dei termini fissati dal
presente avviso per la presentazione delle domande;
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter , del D. Lgs. n.
165/2001 ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità


in caso di aggiudicazione e stipula del contratto l'assunzione di ogni responsabilità nei
confronti di terzi e/ Autorità per ogni eventuale adeguamento degli impianti richiesto
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dalla normativa vigente e futura, nonché di ogni responsabilità per danni diretti e
indiretti che potranno derivare da fatti dolosi e colposi suoi, di suoi dipendenti o terzi in
genere, anche in occasione degli eventuali lavori e opere, nei confronti di terzi, vicini
e/o personale delle ditte e/o imprese durante lo svolgimento dei suddetti interventi,
nonché delle responsabilità in caso di interruzione di servizi e utenze per cause
indipendenti dalla volontà dell'Istituzione;
di impegnarsi a produrre, prima della sottoscrizione del contratto di concessione un
deposito cauzionale il cui importo è pari al 10% del canone complessivo da versarsi per
8 (otto) annualità a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti come concessionario
degli spazi e dei volumi oggetto di concessione; di impegnarsi inoltre a mantenerlo
valido per tutta la durata del contratto, pena risoluzione dello stesso.

Autorizzo l'Istituzione “Le Mura” di Grosseto al trattamento dei dati personali per le finalità
inerenti al presente avviso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
Alla presente allega:
1) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

Data _______________
____________________________
firma

