ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITÀ TURISTICORICREATIVA PER LA GESTIONE DI TRE CHIOSCHI-BAR SULL’AREA
DENOMINATA “ACQUARIO” SITA IN COMUNE DI MUGGIA.
Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________(nome) ___________________
nato/a il ________________________ a ________________________ prov.
________________________ in qualità di ________________________ dell’impresa
____________________________________________________________________
con sede legale in ________________________ prov. _____ C.A.P. ______________
Via _________________________________________________________ n. ______
P. I.V.A. ________________________ C.F. ________________________
Telefono ________________________. Fax ________________________
P.E.C. ________________________ E-mail ________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

a) di partecipare alla presente procedura in qualità di (barrare la casella
pertinente):
(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa
[lettera a) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016]
ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. n.
422/1909 e s.m.i., / consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985 [lettera
b) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016]
ovvero
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 36; [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016]
Indicare le eventuali consorziate esecutrici:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di
concorrenti, aggregazioni tra imprese o GEIE)
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio
ordinario di concorrenti o di un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete
o di un GEIE di cui alle lettere d), e), f) o g) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016;
ovvero
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio
ordinario di concorrenti o di un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete
o di un GEIE di cui alle lettere d), e), f) o g) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016;

b) che a carico del soggetto concorrente non sussistono (barrare le caselle
pertinenti):
 le cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016,
 le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
in materia di antimafia,
c) che il soggetto concorrente è in regola con il pagamento di canoni concessori e/o
addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree demaniali marittime e/o
indennizzi per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime;

d) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituito) che in caso di assegnazione l'impresa
mandataria con funzioni di capogruppo, a cui verrà conferito mandato collettivo
speciale
con
rappresentanza
sarà:
(inserire
dati
identificativi)
_______________________________________________________________
e che le prestazioni svolte dalle singole imprese associate sono le
seguenti:_______________________________________________________;

e) di avere preso visione dello stato dei luoghi e dell’area oggetto di concessione;
f) di accettare senza riserve o condizioni le norme e le condizioni contenute nel
Bando per l’assegnazione temporanea di una concessione demaniale marittima
con finalità turistico-ricreativa per la gestione di tre chioschi-bar sull’area
denominata “ACQUARIO” sita in Comune di Muggia;
g) di impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere il titolo concessorio nei
termini indicati dal Comune;
h) 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
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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);
i) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, la ditta sarà esclusa dalla gara o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione
presentata dalla ditta fosse accertata dopo la stipula, la concessione decadrà di
diritto;

j) di essere iscritto nel registro Imprese della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di ________________________ed attesta i seguenti
dati:
l'impresa è esattamente denominata
__________________________________________________________
numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A.
_________________________________
durata della ditta/data termine
________________________________________
forma giuridica
_____________________________________________________
codici attività _______________________________
k) ulteriori iscrizioni possedute in albi/registri:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 (barrare solo se cooperativa): di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo
delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di
esclusione dai pubblici appalti;
L'ufficio
dell'Agenzia
delle
Entrate
__________________________________

competente

per

territorio

è

l) di possedere i requisiti di ordine tecnico – professionale (art. 7, comma 1, lett.

a) L.R. 22/2006) per aver in precedenza svolto le seguenti attività (indicare: tipo
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attività, luogo, data, durata - es: ristorazione-bar, gestione stabilimenti balneari,
esistenza di eventuali precedenti o attuali titolarità di concessioni demaniali con
indicazione degli estremi necessari per la loro individuazione quali periodo,
località, autorità concedente)
1. _____________________________________________________
_____________________________________________________
2. _____________________________________________________
_____________________________________________________
3. _____________________________________________________
_____________________________________________________

m) di possedere i requisiti di ordine organizzativo (art. 7, comma 1, lett. b) della L.R.
22/2006), indicare:

1. il numero medio annuo del personale impiegato nello svolgimento delle attività e servizi similari a quelli oggetto di concessione

________________________________________________________

2. l’organico attuale con precisazione della natura e tipologia del rapporto di lavoro

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________le

attrezzature

possedute (distinte per tipologia e quantità) e precisazione del titolo in base
al quale l’offrente ne dispone (proprietà, leasing, etc.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________

n) di possedere i requisiti di ordine economico-finanziario (art. 7, comma 1, lett c)
della L.R. 22/2006) indicare il fatturato globale del biennio e allegare
documentazione (dichiarazioni bancarie, e /o bilanci o estratti di bilanci, e/o
fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari oggetto di concessione):
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__________________________________________________________
o) Relativamente all'assoggettamento o meno alla L. n. 68/99, si dichiara quanto
segue:
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000) (barrare la casella
pertinente)
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68;
oppure, in alternativa
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000)
 di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99
e di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge;
p) di prendere atto ed acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali
come definito nel Bando. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche
interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di
affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte
dell'Amministrazione per le finalità descritte nel Bando;
q) in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, c. 16, lett. b, e c. 32 L. n. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n.
33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), di prendere atto ed acconsentire a
che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati
e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito “profilo del committente” della
Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

DATA
___________________________

FIRMA
___________________________
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